
     

 

1 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA-MAENZA 
Via C. Colombo, 262 04010 Roccagorga (LT) 

 0773/958025 - 959529 C.F. 80008470595 C.U. IPA UF8404 

  ltic80800b@istruzione.it    pec ltic80800b@pec.istruzione.it 

Sito web www.icroccagorgamaenza.edu.it 

 

Prot. n. 7739                                                                                             Roccagorga, 25/05/2022 

 

 

VISTO art. 96 del D.Lgs 297/1994 

VISTI artt. 38, 43, 44 e 45 del D.I. 129/2018 

VISTA la del. n. 12 del C.d.I. del 24/05/2022 

 

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E 

PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI A NORMA DELL’ART. 50 DEL D.I. 44/2001 , ora 

novellato nell’art. 38 del D.I. 129/2018 

 

Riferimenti normativi: Art. 96 del D.Lgs. 297/1994 – “Uso delle attrezzature delle scuole per 

attività diverse da quelle scolastiche”; Art. 38 del D.I. 129/2018 – “Uso temporaneo e precario 

dell’edificio scolastico”; Artt. 43, 44 e 45 D.I. 129/2018. 

Art.1 - Principi fondamentali 

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali: 

1. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e 

la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art.96 D.Lgs. 

297/1994); 

2. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità 

del POF di Istituto; 

3. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee; 

4. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi, per quanto riguarda il comma 1, può 

avvenire fuori dell’orario del servizio scolastico (art.96 D.lgs 297/1994); 

5. Il provvedimento di concessione, disposto dal Dirigente scolastico, deve disciplinare 

dettagliatamente le condizioni di utilizzo, secondo quanto disposto all’art.10 del presente 

Regolamento, per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio; 

6. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità indicate all’art.2. 
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Art.2 - Criteri di assegnazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, 

Enti o Gruppi organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, 

sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell’attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai 

seguenti criteri di assegnazione: 

• attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento 

sociale, civile e culturale della comunità scolastica; 

• attività che favoriscono i rapporti fra l’istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, 

ed economico del territorio locale (DPR 275/1999) e le interazioni con il mondo del lavoro; 

• attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF; 

• natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al 

pubblico; 

• specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che 

operano a favore di terzi, senza fini di lucro; 

• qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell’ambito delle attività 

culturali; 

• esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell’ambito scolastico. 

L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola 

rispetto all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà in alcun modo 

interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto. Il 

Comune e gli altri Enti Locali possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini 

istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico. In nessun 

caso può essere concesso l’utilizzo per attività con fini di lucro. 

Art.3 - Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti, da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi 

presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni 

idonea misura cautelativa. L’istituzione scolastica e il Comune sono pertanto sollevati da ogni 

responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi. 

Ai sensi dell’art. 50, comma 3 del D.I. 44/2001, il concessionario è obbligato alla stipulazione di 

una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Copia della polizza suddetta dovrà essere 

prodotta agli atti dell’istituto scolastico e dell’ente locale proprietario. 

Art.4 - Doveri del concessionario 

In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente 

verso l’istituzione scolastica; 
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• osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, 

particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; 

• dopo l’uso, lasciare i locali in ordine e puliti, in condizioni idonee a garantire il regolare 

svolgimento delle attività scolastiche senza necessità di ulteriori interventi da parte del 

personale scolastico; 

• segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali; 

• sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte 

dell’istituzione scolastica; 

• assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito. 

 

Art.5 - Usi incompatibili 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli 

arredi dell’edificio scolastico. Non sono consentite attività legate a campagne di promozione 

politica. 

Art.6 - Divieti particolari 

È vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far 

rispettare il divieto. È vietato l’accesso a locali non specificatamente richiesti. È vietato l’utilizzo di 

materiali e attrezzature non specificatamente richiesti. Durante qualsiasi manifestazione, sono 

vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali. È vietata 

l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall’istituzione 

scolastica. È vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e 

quant’altro possa pregiudicare la sicurezza dell’edificio. In ogni caso l’istituzione scolastica è 

esente dalla custodia. 

Art.7 - Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione 

scolastica e dovranno contenere: 

• l’indicazione del soggetto richiedente; 

• lo scopo preciso della richiesta; 

• le generalità della persona responsabile; 

• la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste; 

• le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature; 

• i limiti temporali dell’utilizzo dei locali; 

• le modalità che il richiedente intende adottare per la pulizia dei locali dopo l’uso; 

• il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici, anche in via presunta. 

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà: 

• la compatibilità della richiesta con i principi dell’articolo 1 e i criteri dell’articolo 2 del 

presente Regolamento; 
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• la disponibilità dei locali per il giorno o giorni e fascia oraria richiesta. 

Se il riscontro avrà esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il 

diniego della concessione. Se il riscontro sarà positivo il Dirigente scolastico dovrà comunicare al 

richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima. Una volta effettuati i riscontri e gli 

adempimenti di cui sopra, il Dirigente Scolastico emetterà il formale provvedimento concessorio. 

Art.8 - Corrispettivi 

Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti dal Consiglio d'istituto 

e comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di 

sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto 

resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla 

scuola. 

Il costo viene quindi così determinato: 

 

€ 3,00 l’ora per spese amministrative/organizzative (per richieste di utilizzo entro le ore 18) 

€ 4,50 l’ora per spese amministrative/organizzative (per richieste di utilizzo oltre le ore 18) 

 

+ € 50,00 come deposito cauzionale; 

in caso di presenza del personale scolastico + € 16,50 l’ora. 

L’utilizzo dei locali da parte di Genitori, Insegnanti o dell’Ente locale proprietario degli 

immobili è gratuito. 

A fronte di concessione dei locali scolastici ad uso esclusivo per attività gratuite svolte da persone 

esterne alla scuola coerenti con il Pof non sono previste quote di contribuzione 

da parte del Concessionario, ma donazione liberale (erogazione su conto corrente dell’Istituto o 

donazione di materiale didattico o carta da fotocopie o toner per stampante). 

Per iniziative svolte da esterni con attività a pagamento nei locali richiesti alla 

scuola si stabilisce di richiedere: 

• fino a 5 gg richiesti € 70,00 al giorno 

• da 6gg a 10gg richiesti € 50,00 al giorno 

• oltre 10 gg una quota pari a € 1,00 a utente al giorno per i giorni di effettivo utilizzo. L’esatto 

importo risulterà da un registro contenente il nome, il numero degli utenti frequentanti i locali e i 

giorni di utilizzo. 

Tale contributo sarà versato dal Concessionario sul conto corrente della scuola bancario o postale e 

avrà destinazione libera. 

Qualora, per qualsiasi motivo, l’uso degli spazi scolastici non avvenga sarà restituito interamente il 

deposito cauzionale ed il corrispettivo versato resterà comunque acquisito all’istituzione scolastica. 

Il richiedente si impegna inoltre a versare alla scuola un contributo determinato nella misura del 10% 

di quanto richiesto agli utenti del servizio. Tal contributo costituirà un fondo di solidarietà attraverso 

il quale retribuire iniziative scolastiche per alunni meno abbienti. 

Al termine dell’utilizzo degli spazi, il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati 

prodotti danni alla sala o agli arredi emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. 

Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione. La stima dei 

danni viene rimessa al Consiglio d'Istituto il quale l'approva e delibera di incamerare parzialmente o 

totalmente la cauzione. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà 

nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili dell’utilizzo, ove questi non 

provvedano spontaneamente alla copertura del danno. Nel caso il concessionario ritardi la 

restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale convenuta tra le parti per ogni 

giorno di ritardo. 
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Art.9 - Concessione gratuita 

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella 

sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi anche 

gratuitamente, purché non richiedano alcun tipo di prestazione di lavoro straordinario al personale, 

per assistenza e pulizia. 

 

 

Art.10 - Provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere: 

• l’indicazione del soggetto richiedente; 

• lo scopo preciso della richiesta; 

• le generalità della persona responsabile; 

• l’indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi; 

• le modalità d’uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali; 

• i limiti temporali dell’utilizzo dei locali; 

• il numero di persone autorizzate ad utilizzare i locali, anche in via presunta; 

• la valutazione di compatibilità con i principi degli art.1 e 2 del presente Regolamento; 

• il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario; 

• le condizioni alle quali è subordinato l’uso dei locali; 

• l’indicazione del corrispettivo o l’eventuale motivazione per l’applicazione della 

concessione gratuita. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’istituzione scolastica. 

Art.11 - Informazione e pubblicità sull’attività contrattuale 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l’atto formale ai sensi 

dell’art.10 del presente Regolamento, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima 

riunione utile, la copia dei contratti e delle convenzioni conclusi, relaziona sull’attività negoziale 

svolta, e riferisce sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni. Copia dei contratti e delle 

convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione viene altresì affissa all’albo della scuola. È 

assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività 

contrattuale svolta o programmata, ai sensi della legge 241/90. Il DSGA provvede alla tenuta della 

predetta documentazione 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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allegato A 

 

MODULO DA COMPILARE PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Roccagorga-Maenza” di Roccagorga 

 
_l_ sottoscritt_............................................................................................................................................... 

 
legale rappresentante di 
……………………………………………………..………….……………………………………………………………… 

 
con sede a ……………………………………… via ………………………..……… n° ………..tel. ………………………………………  

 
e mail ……………………………………………………. 

 
CHIEDE 

   di poter utilizzare   i locali scolastici del plesso di 

      

☐ A. FRANK – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

☐ LEONE XIII – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

☐ G. RESTAINI – SCUOLA PRIMARIA 

 
con il seguente calendario per svolgere attività di 
____________________________________________________ 

  
               Totale ore 

LUNEDI dalle ore 
 

alle ore 
 

dalle ore 
 

alle ore 
  

MARTEDI dalle ore 
 

alle ore 
 

dalle ore 
 

alle ore 
  

MERCOLEDI dalle ore 
 

alle ore 
 

dalle ore 
 

alle ore 
  

GIOVEDI dalle ore 
 

alle ore 
 

dalle ore 
 

alle ore 
  

VENERDI dalle ore 
 

alle ore 
 

dalle ore 
 

alle ore 
  

SABATO dalle ore 
 

alle ore 
 

dalle ore 
 

alle ore 
  

 

 

 
Indicativamente l’attività inizierà il giorno…………………………. e terminerà il ………………………… 

 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i 
quali la stessa è rilasciata a tale fine 
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DICHIARA 

• di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nel regolamento di utilizzo dei locali scolastici di codesta Istituzione scolastica; 

• di aver preso visione del contributo da versare; 

• di versare, quale contributo per il fondo di solidarietà, il 10% di quanto richiesto all’utenza; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dal Codice dei Contratti Pubblici; 

• che l’esperto e/o Associazione è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti e, 

comunque, non oltre il termine dell’attività didattica; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del D. Lgs 101/2018 per 

finalità legate alle procedure di selezione e convenzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le informazioni 

rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa 

vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito 

istituzionale all’albo on line ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni in materia di trasparenza ai sensi 

della normativa vigente. Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza”, 

nella figura del suo rappresentante legale pro tempore prof.ssa Daniela Conte. Per la cancellazione, la 

rettifica dei dati o l’opposizione al loro trattamento scrivere a ltic80800b@istruzione.it .  

 
Roccagorga ………………………. 

 

…………………………………………………… 
firma del rappresentante  
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allegato B 

 
MODULO DA COMPILARE PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Roccagorga-Maenza” di Roccagorga 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 
_l_  sottoscritt_________________________  legale rappresentante di……………………………………………      
con sede a ………………………….……………… via …………………….……..……… n° ……….. tel.……………………………………… 

 
DICHIARA 

 

 

1. - di aver ricevuto una copia del regolamento per la concessione e l’utilizzo dei locali scolastici, di 

averne preso visione ed accettate tutte le condizioni in esso contenute senza alcuna riserva  

 

 

 
• di aver ricevuto …… copi… di chiavi della scuola. E’ vietata la duplicazione delle chiavi ricevute. 

 

☐ A. FRANK – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

☐ LEONE XIII – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

☐ G. RESTAINI – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 il giorno…………………………… 

 

Roccagorga ………………………. 

 
…………………………………………………… 
firma del rappresentante  

 



 9 

 

allegato C 
 

CONVENZIONE USO LOCALI    

 

 

Art. 1 - Tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” di Roccagorga prof.ssa 
DANIELA CONTE, in esecuzione della  delibera  n. 12 del  24/05/22 del  Consiglio  d'Istituto  e  il  
Sig.________________________________________residente a______________________________in 
via________________________________, visto l’assenso dell’ente comunale proprietario dei locali, è 
stipulata, la presente convenzione per uso dei locali dell'Istituto Comprensivo predetto ai fini dello 
svolgimento del corso di ______________come da richiesta oraria che fa parte integrante della 
presente convenzione. 

Art. 2 - L'uso dei predetti locali è concesso soltanto fuori dell'orario scolastico o nelle ore di non utilizzo da 
parte della scuola. Per ragioni didattiche, la concessione può essere temporaneamente sospesa, in tal 
caso sarà data tempestiva comunicazione da parte del Dirigente Scolastico al responsabile della Società. 
La Società si atterrà altresì ai criteri generali determinati dalla L. n. 517 del 1977 art. 12. All'uso dei locali e 
delle attrezzature la Società potrà accedere per attività in più giorni e secondo un orario 
prestabilito, tramite richiesta scritta con allegato il calendario annuale, da presentare entro il 1settembre 
e comunque almeno 15 giorni prima della data di inizio delle attività. 

• L’utilizzo in orario diverso, previo preavviso scritto, di norma, non inferiore a sette giorni, può 

essere concesso solo in caso di disponibilità. Il Dirigente Scolastico comunicherà quanto prima eventuali 

ostativi alla richiesta. 

Art. 3 – La Società si impegna, pena immediata e motivata revoca dell’assenso, ad assumere a proprio 
carico la pulizia del locale e a rilasciarlo, dal punto di vista igienico sanitario, in condizioni tali da poter 
essere utilizzato dalla scuola senza dover ricorrere all’intervento dei Collaboratori Scolastici; 

Art. 4 – La Società si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dei locali e 
delle attrezzature possono derivare allo Stato o al Comune proprietario dei locali stessi o a terzi, 
esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. Ѐ fatto obbligo alla 
società culturale di provvedere all’assicurazione individuale dei propri tesserati e di documentare alla 
scuola l’avvenuto adempimento prima di iniziare l’attività. 

Art. 5 – L’Amministrazione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamenti di 
materiale di proprietà   della Società custoditi nei locali e così pure degli oggetti personali lasciati o 
comunque per danni di qualsiasi titolo. 

Art. 6 – La scuola ha la facoltà di revocare la concessione:  

a - in caso di scioglimento dell’Ente concessionario; 

b - in caso di irregolare conduzione; 

c - per mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti;  

d - nel caso di sub - concessione, totale o parziale; 

e - per infrazione alle norme che disciplinano la concessione. 

Art. 7 – La Società ha l'obbligo di vigilare sull'ingresso e sull'uscita dai locali scolastici dei propri tesserati, 
che non possono in alcun modo essere affidati al personale della scuola. 



 10 

Art. 8 – Al termine dell’attività devono essere riposti tutti gli attrezzi al proprio posto ed il locale deve 
essere libero da ogni ostacolo. 

 

Art. 9 - Le spese rese necessarie dall’uso dei locali da parte della Società con cui è stipulata la presente 
convenzione, nonché le spese comunque connesse all'uso dei locali e delle attrezzature, ivi comprese le 
spese di pulizia e consumo del materiale e per l'impiego dei servizi strumentali, sono a carico 
dell'Associazione stipulante. 

Il contributo è stabilito in €     +  € 100 per cauzione + contributo di solidarietà da versare sul CCB 
intestato a Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” Roccagorga Codice Iban  entro ___________. 
L’Associazione usufruirà del locale il______________ e il_________________ per un totale di ore 
settimanali       .  

Le attività avranno inizio a partire dal                   e termineranno il    

Art. 10 -  Le chiavi in un’unica copia vengono consegnate al responsabile all’atto dell’accettazione della 
convenzione e dovranno essere riconsegnate alla fine delle attività. E’ vietata la duplicazione delle 
chiavi consegnate.  

Art. 11 - Alla sottoscrizione della presente convenzione viene consegnato al Sig.
 ________________________il Regolamento per la concessione e l’utilizzo dei locali scolastici.  

Il concessionario dichiara di accettare integralmente quanto previsto dal regolamento stesso e si 
impegna a rispettarlo e a farlo rispettare nei tempi e modi stabiliti. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

SIG.   ____________________ 

ASSOCIAZIONE ____________________ 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  

- prof.ssa DANIELA CONTE 
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allegato D 

 

 

MODULO DA COMPILARE PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO DEI 
LOCALI SCOLASTICI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Roccagorga-Maenza” 

 

richiesta di utilizzo temporaneo 

 

_l_ sottoscritt_ …………………………………..………………………………………………… responsabile del gruppo 

…………………………………………………………………………… con sede a ……………………………………… via 

………………………..……… n° ……….. tel. ……………………………………… 

CHIEDE 

 
di poter utilizzare la palestra della scuola 

 

☐ A. FRANK – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

☐ LEONE XIII – SCUOLA SECONDARIS DI I GRADO 

☐ G. RESTAINI – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

per la seguente attività …………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 

 
• di aver preso visione del regolamento di utilizzo dei locali scolastici e di accettarlo 

integralmente senza alcuna riserva; 

• di aver versato € ________sul c.c.b. dell’Istituto quale contributo per l’utilizzo dei locali 

(allega fotocopia quietanza del versamento). 

 

Roccagorga ………………………. 

 
…………………………………………………… 

firma del responsabile del gruppo 

 


