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DICHIARAZIONE DI AS§UNZIONE RESPONSABTLTÀ
PER I.A CONCE§SIONE IN USO DEGLI IMPNNN SPORTIVI COMUNALI

ll

nato a

sottoscritto

Tel.

in Via

e Residente a

II

nella qualità di Legale rappresentanto di
Cod- fisc. o Partita

con Sede legale in

IVA

Visto il Regolamento Comunale per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con
Delibera di C.C.

DICHIARA

a) Di usare I'impianto

comunale. le aftrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e
diligenza" in modo da restituirli. alla scadenza della concessione in uso, nello stesso stato in cui
sono stati concessi;

lr) Di riconsegnare

I'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, di

sistemare al termine delle esercitazioni le atlrc?xltfill'e usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio

c)
d)
e)

delle stesse e di non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilita di
spazi nelle strutture concesse in uso;
Di segnalare tempestivamenle ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strurture ed
agli attrezzi concessi in uso;
Di assumersi la piena responsabilità di tutti i danni che possano e$sere arrecati all'impianto, agli
accessori e alle pertinenzr, anche da parte di terzi. obhligandosi al risarcimento di tutti i danni
derivanti dall'uso dell'impianto e/o delle attrezzature:
Di sollevare il Comune di Santa Venerina da ogni responsabilità per infortuni elo danni di qualsiasi
genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del
sodalizio, agli otganimatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in
conseguenza del I'uso del l'impianto e./o attrezzature;

t) Di avere contratto

idonea poliua assicurativa a làvore dei propri associati c.onko eventuali
incidenti e/o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento delle attività praticate;
g) In caso di presenza di pubblico, di contrarre idonea polizza assicurativa a favore dei terzi eontro
incidenti e/o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento delle atlivita svolte nell'impianto
sportivo;
h) Di avere assunto i certificati che attestano I'idoneità fisico-sportiva degli atleti ad esercitare l'attività
delle singole discipline sportive:
t2

i) Diroiemescspsq&$antel\§odell'impkobedlcffiezzafimlaprescnza<tmdfuigsrfi€rdi
ur alknaffie o di rrr inryrc, qtule reryqlsabile ddla moesime;
j) Di €Bserc in possesso delle arbrizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo
wolgimento delle attività pruicmer,
k) pi pronderc a propia cua e spese, in oocasim di maaifestazimi ed werni oon Fesemaa di
prbblico, ai scrvizi di gurrdarobebigli€tteriq alladisciplinaed al comollo degli irElcssi,alla
ssrrqlim, ai svizi dodinc, animrlio, di ammhdafizee sirfli;
l) Dirrcltryimto sportivo omrrulcesclusivametreperglisoopiidicdi rrdfffiodi cmmftne
inusoeanmwrcederearetzi, dalcuntibloeperncswrrmdivq lbsodello*eseo impiantoe
delle mezzcue annc$se;
m) Di snilepc rettimpflmo ryortiro ufuiÈ senaa fini di hm.

feabrryesemre
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