
Al Se�ore Servizi Sociali ed Educa�vi

Servizi Educa�vi -Biblioteca – Cultura-Sport

( Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

_Ilso�oscri�o__________________________________________________________C.F.________

____________nato  a  __________________________  Prov.  ________  il  ________________

residente a___________________via/piazza_____________________________n.____________

in  qualità  di  Legale  Rappresentante__________________________della  società/

Associazione/Ente _______________________________________C.F./P.IVA____________

Ai fini dell'u�lizzo per il g./i gg.__________________della Palestra di proprietà comunale ubicata

nella  stru�ura  scolas�ca  ___________________________________  alla  via

______________________________

D I C H I A R A 

1. Di  essere  personalmente  responsabile  di  tu5 i  danni  eventualmente  arreca� alla

palestra,alle stru�ure che fanno parte dell'arredamento della stessa, assumendo l'impegno

di riparare il danno entro dieci (10) giorni. 

2. Di essere in possesso di adeguata polizza assicura�va per R.C.T.

3. Di sollevare l'amministrazione Comunale e l'Autorità scolas�ca da qualsiasi responsabilità

penale o civile per eventuali sinistri o inciden� che dovessero verificarsi durante l'a5vità.

4. Di  assicurare  la  presenza  di  un  responsabile  (  maggiorenne )  dell'Associazione  /società

durante  lo svolgimento dell'a5vità.

5. Di impegnarsi a res�tuire i locali, ogni qualvolta se ne faccia uso, nelle stesse condizioni

iniziali.

6. Di u�lizzare la palestra con la massima precauzione, cura e rispe�o, al fine di salvaguardare

l'integrità della stessa e delle a�rezzature.

7. Di comunicare immediatamente al Dirigente Scolas�co ed all'Amministrazione Comunale

eventuali danni alle a�rezzature, provoca� o rileva�.

8. Di fare rispe�are il divieto di fumare e  non consen�re l'accesso nella palestra a persone

estranee.

9. Di  lasciare  la  palestra,  senza richiesta di   danno o altro  nei  casi  l'uso sia revocato,  per

qualsiasi  mo�vo, dall'Amministrazione Comunale  o dall'Autorità  scolas�ca o  nel  caso la

società stessa non ne faccia uso.

10. Di  comunicare  per  iscri�o  al  Comune  l'eventuale  termine  an�cipato  o  l'interruzione

temporanea dell'u�lizzo della palestra.

11. Di conoscere in ogni de�aglio i criteri d'uso delle palestre, di acce�arle e di rispe�arne le

prescrizioni.

ILPRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE

______________________________________  

Corredare la Dichiarazione  di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità


