
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ ED ONERI, PER LA CONCESSIONE 
IN USO DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA VENERINA 

approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 103 dell’ 8/10/2015 

L’Associazione/Società sportiva  ___________________________________________________________  

codice fiscale  ___________________________________________________________________________  

con sede in  _____________________________________________________________________________  

che sarà per brevità in seguito chiamata “Concessionario” o “Associazione concessionaria”, rappresentata dal 
proprio legale rappresentante _______________________________________________________________  

nato/a a  ____________________________________________________ il _________________________  

domiciliato per la carica in  ________________________________________________________________  

per la pratica dello sport  _________________________________________________________________  

con affiliazione a  _______________________________________________________________________  

email  _________________________________________________________________________________  

pec email  ______________________________________________________________________________  

che individua come responsabile della pulizia, dell’apertura e della chiusura dell’impianto nonché della 
custodia del materiale presente nella palestra il sig./sig.ra  ________________________________________  

nato/a a  ____________________________________________________ il _________________________  

recapito telefonico  _______________________________________________________________________  

 

Vista la Delibera di G.M. n. 103 dell’ 8/10/2015 di approvazione schema tipo di contratto di concessione in 
uso della palestra del locale Istituto Comprensivo di Via Aldo Moro a norma del Regolamento Comunale per 
la concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con Delibera Consiliare n. 19 del 24/4/2014 

 

DICHIARA 

a) Di utilizzare diligentemente i locali secondo l’attività praticata pena la decadenza della concessione, con 
l’impegno a comunicare preliminarmente eventuali modifiche e/o cessazioni dell’utilizzo. 



b) Di assumersi ogni responsabilità discendente dallo stesso utilizzo sia nei confronti delle persone 
(propri associati, collaboratori e terzi) sia nei confronti delle cose (attrezzature immobiliari e beni), 
lasciandone esente l’Amministrazione Comunale e l’Istituzione Scolastica. 

c) Di assumersi la responsabilità sia nei giorni e nelle ore in cui l’Associazione/Società svolge l’utilizzo, 
sia al di fuori di tale pianificazione oraria qualora il danno provenga da comportamento e/o da 
negligenza dell’associazione sportiva nell’ambito del proprio utilizzo. 

d) Di garantire il corretto uso di impianti e attrezzature, impegnandosi a verificare prima di ogni utilizzo 
il normale funzionamento degli stessi e impegnandosi altresì a comunicare per iscritto al Comune di Santa 
Venerina, entro il giorno seguente quello di utilizzo, eventuali difetti di funzionamento. 

e) Di garantire la tutela sanitaria degli atleti. 

f) Di assicurarsi che tutti gli atleti/associati siano preliminarmente sottoposti alla relativa visita medica 
secondo l’attività da svolgere e che saranno ammessi ad utilizzare la palestra soltanto quelli che avranno 
conseguito il rilascio di tale idoneità ai sensi ed effetti delle vigenti disposizioni. 

g) Di provvedere all’assistenza medica nel corso delle partite di campionato. 

h) Di rispettare il divieto di accesso al pubblico, sia nel corso degli allenamenti che nel corso delle partite. 

i) Di stipulare idonea polizza assicurativa verso infortuni a copertura dei propri atleti, dei propri 
associati e dei propri collaboratori, per risarcire i danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento 
delle attività svolte nell’impianto sportivo. 

j) Di stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, comprensiva di copertura 
assicurativa degli eventuali danni agli immobili e/o ai beni mobili, con relativa quietanza. 

k) Di garantire che i propri allenatori e istruttori sportivi possiedono idonea qualificazione a svolgere 
le attività sportive praticate. 

l) Di versare l’importo dovuto per la fruizione della palestra come previsto dall’art. 10 (Tariffe di utilizzo 
degli impianti sportivi) del “Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi 
comunali”. 

 

Santa Venerina, lì ________________________ 

Il dichiarante 

_____________________________________ 


	DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ ED ONERI, PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA VENERINA approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 103 dell’ 8/10/2015
	DICHIARA

