
Allegato 1 
 
 Al Municipio Roma XII 

Ufficio Scuola 
Via Fabiola, 14 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. _______________________________ 
Al Consiglio di Istituto  
I.C. _______________________________ 

 
La/Il sottoscritt_  
 
nat_ a  il  
 
residente a  Via/Piazza  
 
 tel.  
 
legale rappresentante del  
 
 
 
con sede legale in  Via/Piazza  
 
 tel.  
 
C.Fiscale e/o P. IVA dell’Associazione  
 
chiede in nome e per conto della medesima, che alla stessa venga concesso presso la scuola 
_____________________________________________________ l’uso di n. __________locali 
scolastici per lo svolgimento delle seguenti attività (culturali, sociali, animazione:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

le quali sono maggiormente illustrate nella relazione programmatica allegata.  

Il predetto programma si attuerà nel periodo scolastico compreso da ___________________ a 
________________________ nei giorni e negli orari appresso indicati: 
________________________________________________________________________________ 
previa disponibilità dei locali in orario extrascolastico.  

Si presentano in allegato:  
1) programma preciso delle attività che si intende svolgere, indicando le finalità e le modalità di 

realizzazione ed il tempo di utilizzo dei locali;  
2) delibera del parere espresso dal Consiglio d’Istituto; 
3) rendiconto economico relativo all’anno precedente; 
4) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, regolarmente registrati, dai quali risulti l’assenza di 

finalità di lucro, e copia dell’atto di nomina del Legale Rappresentante ed eventuali successive 
variazioni degli stessi, ovvero dichiarazione che non sono intervenute modifiche successive agli 
atti già depositati presso il Municipio; 

5) indicazione della/e persona/e che si assume/ono la responsabilità civile e patrimoniale 
dell’iniziativa; 



6) curricula degli operatori impiegati; 
7) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 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 1A); 

8) Copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale debitamente sottoscritta, su ogni pagina, 
del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma 
(Allegato 1B); 

9) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’assenza di ogni fine di lucro 
dell’attività che si chiede di svolgere nei locali scolastici (Allegato 1C); 

10) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti (Allegato 
1D); 

11) autocertificazione antimafia (Allegato 1E) 
Si impegna:  
a) a consegnare all’Ufficio Scuola del Municipio XII copia della quietanza di una Polizza 

assicurativa R.C.T. e INCENDIO, a copertura dei rischi derivanti dall’uso delle attrezzature e 
dei locali interessati nel periodo richiesto; 

b) a versare, a garanzia della regolarità dei pagamenti, un Deposito Cauzionale pari alle spese 
previste per un trimestre di utilizzazione per ogni locale concesso (Euro 32,92 mensili), che 
verrà svincolato a fine attività ; 

c) a dichiarare la data di apertura dei corsi all’Ufficio Cultura e l’accettazione delle clausole per 
l’utilizzo del bene, sottoscrivendo la lettera di autorizzazione all’uso dei locali prima dell’inizio 
dell’attività; 

d) a inviare con lettera, entro un mese dall’inizio delle attività, il numero degli iscritti per corso, da 
aggiornare mensilmente; 

e) a non utilizzare apparecchiature elettriche non facenti parte del corredo dei locali, senza la 
preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico del Municipio Roma XII; 

f) a non installare nei locali scolastici attrezzi fissi o mobili che possano ridurre l’attività primaria 
degli stessi e a non effettuare lavori senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale. Le eventuali opere di manutenzione ordinaria saranno a totale carico del sottoscritto; 

g) a provvedere alle spese di pulizia dei locali concessi per l’uso, assumendo a proprio carico le 
stesse in modo che i locali siano immediatamente messi in condizione di agibilità per le normali 
attività scolastiche, soprattutto dal punto di vista igienico - sanitario; 

h) a sostenere le spese relative al consumo elettrico ed acqua mediante il pagamento anticipato, 
entro il 5 di ogni mese dall’inizio delle attività, di una cifra forfettaria mensile di Euro 32,92 a 
locale medio (aula scolastica) - come canone d’uso, suscettibile di variazione secondo la 
percentuale del valore annuale dell’indice ISTAT. 

La/Il sottoscritt_ si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, che 
dall’uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone e cose, esonerando il Dirigente 
Scolastico, l’Amministrazione scolastica e l’Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per 
i danni stessi e vengono indicate le persone:  
 
 
 
 
che in qualità di promotori dell’iniziativa, si assumono la responsabilità civile e patrimoniale ai 
sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 della deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n. 8/83.  
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
…………………………………………………………………………………  
 


