
                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dell’I.S.I.S.S. “Galilei-Bocchialini-Solari” 

               San Secondo Parmense 

Oggetto: Richiesta di utilizzo temporaneo di locali scolastici. 
 

Il/la  sottoscritto/a   , nella sua qualità di 

(legale                                rappresentante                                etc.)                                di     

      C.F./P.IVA

 con sede in  , 

Via  n.          n. tel.  , 

chiede 

di utilizzare, presso la scuola , i seguenti locali: 

 aule n.   aula didattica podere Stuard San Pancrazio 

 sala audiovisivi ITIS S. Secondo  laboratorio di__________________ 

 sala audiovisivi Bocchialini, Parma  palestra 

 aula magna Solari, Fidenza  altro_______________________ 

per lo svolgimento della seguente iniziativa: _________________________________________    

_____________________________con  lo scopo_____________________________________ 

chiede inoltre l’utilizzo di: 

 videoproiettore; 

 LIM 

 Collegamento a internet; 

 altro________________; 

 

  per nr. giorni, e precisamente nei giorni   
  

dalle ore alle ore con la presunta partecipazione di massimo nr. persone. 
   

 

Per le concessioni per le quali è richiesto il contributo spese di cui al regolamento artt. 7,8 e 10 si effettuerà il 

versamento sul C/C postale n. 13472436. 

Dichiaro espressamente di aver preso visione del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di 

locali scolastici e mi impegno ad osservarne scrupolosamente ogni clausola e condizione. 

Comunico il seguente nominativo del responsabile della richiesta che avrà cura di osservare tutte le 

condizioni indicate nel suddetto regolamento: Nome__________________________ cell.____________ 

   Dichiarazione di cui all’art. 5 del regolamento: 

   Si attesta: 

- di aver visionato i locali e di averli trovati consoni all’uso di cui alla presente convenzione; 

- di prevedere, durante lo svolgimento delle attività una corretta gestione di un’eventuale situazione di 

emergenza, mediante le azioni    che il Datore di Lavoro/titolare d’attività riterrà opportune; dovrà 

pertanto individuare e formare gli addetti alla gestione dell’emergenza e predisporre un proprio Piano di 

Emergenza; 

 - di aver effettuato tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del D.Leg.vo 81/2008 spettanti al Datore di 

Lavoro; 

- di impegnarsi ad effettuare segnalazioni al locatario di anomalie e malfunzionamenti riscontrati nei locali, 

tramite fax al n. 051712810 

- di fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all’interno dei locali e pertanto di averne preso visione; 

- di aver preso atto della posizione: degli estintori, degli interruttori di emergenza dell’ impianto elettrico,  

della cassetta di primo soccorso e del rispettivo contenuto. 

 

 

San Secondo Parmense, 

 
 
Il Richiedente 

 

 


