
RICHIESTA 

 

 

RICHIESTA PER L’UTILIZZO DI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

All’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma XV  

 

      Al Dirigente Scolastico I.C. 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………nato/a a ………………………. il……….….….. 

residente in ……….…………Via ………………………..……….............… n ….……..C.A.P………….. 

tel. ………................ Legale Rappresentante dell’Organismo…………………………………………… 

…………………….………………………..…………………………………………………………………...  

con sede in ………………… Via …………………………………………….……………… n ……………  

C.A.P. …………..….. C.F. e/o Partita IVA ……………………….………….……………………………..  

tel. ……………………………………e-mail: …………..…..…….………….....…………………………… 

pec: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE  

 

che alla stessa venga concesso presso l’I.C. ……………………………………………………………... 

 

 scuola (specificare tipologia e grado, es.: primaria, secondaria I grado, secondaria II grado) 

……………………………………………………………………..plesso……………………………

indirizzo..………………………………… l’uso di n.…….… locali scolastici per lo svolgimento 

delle seguenti attività maggiormente illustrate nella relazione programmatica allegata. 

Il predetto programma si attuerà nel periodo scolastico compreso 

da………………a………….……, nei giorni e negli orari di seguito indicati: giorni di 

utilizzo……………………………………………………………………………………..…………. 

dalle ore……………. alle ore……………. previa disponibilità dei locali in orario 

extrascolastico; 

 

nominativo della persona che si assume la responsabilità civile e patrimoniale dell’iniziativa: 

cognome e nome…………………………………………………………………………………….. 



 

 scuola (specificare tipologia e grado, es.: primaria, secondaria I grado, secondaria II grado) 

……………………………………………………………………..plesso……………………………

indirizzo..………………………………… l’uso di n.…….… locali scolastici per lo svolgimento 

delle seguenti attività maggiormente illustrate nella relazione programmatica allegata. 

Il predetto programma si attuerà nel periodo scolastico compreso 

da………………a………….……, nei giorni e negli orari di seguito indicati: giorni di 

utilizzo……………………………………………………………………………………..…………. 

dalle ore……………. alle ore……………. previa disponibilità dei locali in orario 

extrascolastico; 

 

nominativo della persona che si assume la responsabilità civile e patrimoniale dell’iniziativa: 

cognome e nome…………………………………………………………………………………….. 

 

 scuola (specificare tipologia e grado, es.: primaria, secondaria I grado, secondaria II grado) 

……………………………………………………………………..plesso……………………………

indirizzo..………………………………… l’uso di n.…….… locali scolastici per lo svolgimento 

delle seguenti attività maggiormente illustrate nella relazione programmatica allegata. 

Il predetto programma si attuerà nel periodo scolastico compreso 

da………………a………….……, nei giorni e negli orari di seguito indicati: giorni di 

utilizzo……………………………………………………………………………………..…………. 

dalle ore……………. alle ore……………. previa disponibilità dei locali in orario 

extrascolastico; 

 

nominativo della persona che si assume la responsabilità civile e patrimoniale dell’iniziativa: 

cognome e nome…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 scuola (specificare tipologia e grado, es.: primaria, secondaria I grado, secondaria II grado) 

……………………………………………………………………..plesso……………………………

indirizzo..………………………………… l’uso di n.…….… locali scolastici per lo svolgimento 

delle seguenti attività maggiormente illustrate nella relazione programmatica allegata. 

Il predetto programma si attuerà nel periodo scolastico compreso 

da………………a………….……, nei giorni e negli orari di seguito indicati: giorni di 

utilizzo……………………………………………………………………………………..…………. 

dalle ore……………. alle ore…………….previa disponibilità dei locali in orario 

extrascolastico; 



 

nominativo della persona che si assume la responsabilità civile e patrimoniale dell’iniziativa: 

cognome e nome…………………………………………………………………………………….. 

 

 scuola (specificare tipologia e grado, es.: primaria, secondaria I grado, secondaria II grado) 

……………………………………………………………………..plesso……………………………

indirizzo..………………………………… l’uso di n.…….… locali scolastici per lo svolgimento 

delle seguenti attività maggiormente illustrate nella relazione programmatica allegata. 

Il predetto programma si attuerà nel periodo scolastico compreso 

da………………a………….……, nei giorni e negli orari di seguito indicati: giorni di 

utilizzo……………………………………………………………………………………..…………. 

dalle ore……………. alle ore…………….previa disponibilità dei locali in orario 

extrascolastico; 

 

nominativo della persona che si assume la responsabilità civile e patrimoniale dell’iniziativa: 

cognome e nome…………………………………………………………………………………….. 

 

Contestualmente, l’Organismo richiedente, s’impegna sin d’ora a rispettare l’assenza di fine di 

lucro considerando che, qualora il richiedente faccia pagare agli utenti un prezzo o corrispettivo 

per la sua attività, il totale annuale di quanto percepito non potrà superare la copertura delle 

cosiddette “spese vive”, in modo da non registrare alcun utile; 

 

Inoltre, l’Organismo richiedente, prende atto che il Municipio XV si riserva la facoltà di svolgere, 

ognuno per quanto di rispettiva competenza, in qualunque momento, controlli a campione in merito 

alla rispondenza dei programmi presentati all’attività effettivamente svolta, all’assenza di finalità di 

lucro ed alla permanenza di ogni altra condizione che abbia costituito requisito per il rilascio 

dell’uso dei locali; 

 

 

Timbro e Firma del Legale 

Rappresentante  

 

 

……………………………………………… 

 

 

 



Si allega la seguente documentazione:  

 

1. Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, regolarmente registrati, dai quali risulti l’assenza 

di finalità di lucro, ed eventuali successive variazioni degli stessi, ovvero dichiarazione che 

non sono intervenute modifiche successive agli atti già depositati presso il Municipio; 

2. Copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale; 

3. Deliberazione del parere espresso dal Consiglio d’Istituto circa l’utilizzo delle aule 

scolastiche. Il parere del Consiglio scolastico dovrà essere necessariamente prodotto entro 

l’inizio delle attività previste; 

4. Rendiconto economico relativo all’anno precedente; 

5. Programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, con indicate le finalità e 

modalità di realizzazione e costi applicati; 

6. Curriculum vitae degli operatori impiegati; 

7. Dichiarazione, compilata e sottoscritta, del Legale Rappresentante di impegnarsi a 

rispettare integralmente i contenuti del “protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato 

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 (Allegato 1) 

8. Copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, debitamente sottoscritta e timbrata, su ogni 

pagina dal Legale Rappresentante (Allegato 1/B) 

9. Dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 45, 46 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 (Allegato 2); 

10. Dichiarazione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. introdotto 

dall’art. 1 comma 42, della Legge 190/2012 (legge anticorruzione) circa la condizione 

soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, pena l’esclusione dalle procedure di affidamento 

nel caso in cui emerga la predetta situazione (Allegato 3); 

11. Modello 45 debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 4); 

12.  Check-list riepilogo documentazione presentata. 

 

 

 

Roma ……………………  

Timbro e Firma del Legale 

Rappresentante  

 

……………………………………………… 


