
ALLEGATO “B” 

Il sottoscritto ………………………………………………...................………………………. 
Residente a ……………………………………… in Via ……………………… n. ……...…... 
Tel ….…………….. in qualità di Presidente/……………………. della società, ente, associazione,
gruppo  informale  di  adulti  maggiorenni  con  sede  in
…………………………………………………………………………………………………...
provvisti  di  adeguata  copertura  assicurativa,  ecc.   ….
………....................................................................................................... 
Affiliato alla Federazione/Ente di promozione ............................................................................
……………………………………………………………...........................................................
Partita IVA …………………………… Codice Fiscale Società ……........……………………. 

DICHIARA

1. di essere personalmente responsabile di tutti i danni arrecati  alla palestra, alle strutture e alle
attrezzature che fanno parte dell’arredamento della stessa, assumendo l’impegno di riparare il danno
entro 30 (trenta) giorni. Diversamente il Comune provvederà alla riparazione addebitando la fattura
alla società, ente, associazione, gruppo informale di adulti maggiorenni, ecc.;
2. di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità penale o civile per eventuali
sinistri o incidenti che dovessero verificarsi durante l’attività;
3. che la società, ente, associazione, gruppo informale di adulti maggiorenni provvisti di adeguata
copertura assicurativa, ecc. è in possesso di polizza assicurativa utile alla copertura per eventuali
danni alla propria persona, a terze persone o cose derivanti dall’uso dei locali od attrezzature e i
fruitori sono in possesso di apposito certificato medico abilitante al tipo di attività sportiva svolta
non agonistica o agonistica;
4. di impegnarsi a restituire i locali ogni qualvolta se ne faccia uso nella stessa condizione iniziale;
5. di assicurare la presenza di un responsabile (di maggiore età) della società durante lo svolgimento
dell’attività;
6. di utilizzare la palestra con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di salvaguardare 
l’integrità della stessa e delle attrezzature;
7. di comunicare immediatamente agli uffici comunali eventuali danni alle attrezzature, provocati o
rilevati;
8. di lasciare la palestra, senza richiesta di danno o altro nei casi l’uso venga revocato, per qualsiasi
motivo, dall’Amministrazione Comunale o nel caso la società stessa non ne faccia uso;
9.  di  conoscere in dettaglio  e di  accettare  il  disciplinare  d’uso della  palestra e di  rispettare  le
prescrizioni in esso contenute.

La  presente  dichiarazione  è  rilasciata  sotto  la  propria responsabilità, consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni false è punito ai sensi della vigente normativa.  

IL PRESIDENTE/
LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________


