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DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPON§ABILITA
PER I.A CONCES§IONE IN USO DEGLI IMPIANTI §PORTIVI COMUNALI
nato a

II sotloscritto
il

in Via

e Residente a

Tel.

nella qualità di Legale rappresentante di

Cod. fisc. o Partita IVA

con Sede legale in

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

DICHIARA
comunale. le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima sura e
diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione in uso, nello stesso stato in cui

a) Di usare I'impianto
sono §tati concessi;
b)

Di riconsegnare I'impianto e le attrez-zature flunzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, di
sisrcmare al termine delle esercitazioni le attrczz-ature usate nell'ordine in ctri si trovavano all'inizio
delle stesse e di non installare attrezz.i lìssi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di

spazi nelle strutture concesse in uso;
c) Di segnalare tempestivamente ogni danno che si possa veritìcare alle persone elo alle strutture ed
agli attrezzi concessi in uso:
d) Di assumersi la piena responsabilita di tuui i danni che possano essEre arrecati all'irnpianto, agli
accessori e alle pertinenze, anche da parte di terzi. obbligandosi al risarcimento di tufti i danni
derivanti dal I'uso del I'im piantr: e/o del le attrezzalu rel
e) Di sollevare il Comune di Santa Venerina da ogni responsabilità per irrf'onuni e/o danni di qualsiasi
genere che possano derivare durante le attività sportive r:/o extra sportive ai responsabili del
sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti. ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in
con seguenza de I l'uso del I' imp ianto e/o attrezzaturc ;

avere contratto idonea polizza as§icurativa a lbvore dei propri associati contro eventuali
incidenti e/o danni che dovessero loro derivare dallo svolgintento delle attività praticate;
s) ln caso di presenz: di putrblico, di contmrre idonea poliz;n assicurativa n favore dei terzi contro
incidenti e/o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento delle artività svolte nell'impianto

Di

sportivo;
h)

Di averr assunto i certifìcati che attestano I'idoneità fisico-sporliva degli atleti ad esercitare I'attivita
delle singole discipline sportive;
l?

i) Diassicuraesenrpre,durert€l'usodell'impialtoedelleaffimnue,lapreseuadiundirigeute,di
unallen&re o dirlr insegantq quale responsabile ddlaconcessiotp;
j) Di essffe in possesso delle attoizznioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo
svolgircnto delle attività praticate;
k) Di prowederc a propria cua e spese, in oocasione di manifestazioni od eventi oon pesemza di
pubblico, ai s€rvizi di gumdarcbs e biglietteda, atla disciplina ed al contollo degli ingrcssi, alla
sonreglimz4 ai s€n izi d'odfute, mtinoendio, di autoambulaza e simili;
l) Di usre I'impianto ryortirrc comrrale eschsivarente per gll soopi indicati nell'dto di oorcessione
inuso e anonc{»sedere awàoad alflntitolo epernessun nrctivo,lìrso dello stesso impianto e
delle

attrmture

m) Di wolgsre

annesse;

ne['iryiado Soflirc afiività senza fini di lucro.
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