
ALL. 1 – RICHIESTA SPAZI E SCHEDA PROGRAMMA ATTIVITA’ PER CUI SI RICHIEDE LA 
CONCESSIONE 

 

Al Comune di Monza 
Ufficio Gestione diretta impianti sportivi 

Via Enrico da Monza, 6 
20900 Monza 

 
In riferimento alla concessione d’uso per la stagione sportiva ________________ degli spazi ad 
ore presso le seguenti palestre scolastiche: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________ il 
_________________, in qualità di legale rappresentante della soggetto denominato  
_____________________________________ con sede a _____________ in via 
_______________________ 
 
presa visione dell’avviso pubblico relativo alla concessione di quanto sopra, 
 

RICHIEDE 
 
l’assegnazione in concessione degli spazi palestra di cui alle seguenti tabelle, dichiarando la 
piena accettazione della disciplina prevista dal predetto avviso. 
 
Inoltre, 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci ad una pubblica amministrazione , è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materiali, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. N. 445/2000 con la presente 

 
D I C H I A R A 

 
che i dati contenuti nella seguente richiesta sono corrispondenti alle risultanze agli atti della 
società o dei soggetti titolari degli stessi. 
 
 
Data ---------------------------------------- 
 
 
firma del Presidente / legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ALL. 1  A-     PROGRAMMA ATTIVITA    
n.b. presentare una scheda separata per ogni palestra 
 

RICHIEDENTE   
Nome 
soggetto 

 

PALESTRA 
RICHIESTA  

 

CORSO  n. …………………. Disciplina 
sportiva 

………………………   

Decorrenza  Dal   Al   
Lunedi   Dalle ore   Alle ore   
martedi    Alle ore   
mercoledi    Alle ore   
Giovedì   Dalle ore   Alle ore   
venerdi  Dalle ore    
Tot       
sabato  Dalle ore    
Domenica   Dalle ore    
Totale numero 
ore sett. 

     

UTENZA   **** Numero 
utenti 
previsto ** 

Di cui Tesserati  Di cui non 
tesserati  

 quota mensile 
per praticante: 
€ 

Bambini /ragazzi  
da 6 a 16 anni  

     

Disabili  
 

     

Anziani  over 60      
Adulti 
 

     

      
 
 
CORSO  n. …………………. Disciplina 

sportiva 
………………………   

Decorrenza  Dal   Al   
Lunedi   Dalle ore   Alle ore   
martedi    Alle ore   
mercoledi    Alle ore   
Giovedì   Dalle ore   Alle ore   
venerdi  Dalle ore    
Tot       
sabato  Dalle ore    
Domenica   Dalle ore    
Totale numero 
ore sett. 

     

UTENZA   **** Numero 
utenti 
previsto ** 

Di cui Tesserati  Di cui non 
tesserati  

 quota mensile 
per praticante: 
€ 

Bambini /ragazzi  
da 6 a 16 anni  

     

Disabili  
 

     

Anziani  over 60      
Adulti 
 

     

      

 


