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PROT. n.____________ 
 

            del ___________ 
 

 

UTILIZZO	SPAZI	SCOLASTICI	DA	PARTE	DI	TERZI_	RICHIESTA 
 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a   il  

residente in Via   

Comune di   Prov.  tel.  

Tel.  mail  

 

in qualità di   

CHIEDE 
di poter utilizzare i seguenti spazi  

  

della scuola    0 Infanzia  0 Primaria   0 Secondaria di I grado 
del Comune di   

per svolgere in orario extracurricolare la seguente attività: 
 

A tal fine dichiara che l’attività prevista:  

ha la finalità di 
 
 

  

   

seguirà il seguente calendario  

vedrà coinvolti i seguenti soggetti  

  
Inoltre il richiedente dichiara che: 

 

• sarà assicurato il rispetto degli arredi e del materiale scolastico, nonché delle norme igieniche 
• saranno a suo carico eventuali responsabilità civili e patrimoniali per eventuali danni a persone e/o cose 
• i locali e le attrezzature saranno riconsegnati nello stato preesistente 
• saranno a carico del medesimo le spese per le pulizie e quelle comunque connesse all’uso dei locali e delle 

attrezzature, nonché i compensi al personale necessario per lo svolgimento delle attività 
• lo stesso provvederà a regolamentare l’accesso ai locali scolastici.  

 
 

In caso di accettazione della richiesta, le chiavi della suddetta scuola dovranno essere ritirate presso 
l’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’IC del Po ad Ostiglia in via Bonazzi, 9: 

dal lunedì al sabato _ dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (da settembre a giugno) 
dal lunedì al venerdì _dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (nei mesi di luglio e agosto) 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente documento esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 e successive 
modifiche). L’informativa privacy completa è pubblicata sul sito web: www.icdelpo.gov.it 
 
Data                    

 
 

  

Firma   

 

Il Dirigente Scolastico 
      Carla Sgarbi 

 
                     

 


