ALLEGATO E)
det. ___del _____

CITTÀ DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI
Il sottoscritto ____________________________nato a _____________il __________________________
residente a_________________ n___ in qualità di Presidente e Rappresentante dell’Associazione
Sportiva________________________________________________________________________________
A seguito della richiesta di utilizzo dell’impianto sportivo Comunale denominato_________________
da parte della Società Sportiva___________________________ come sopra rappresentata per lo
svolgimento della manifestazione denominata____________________________________________

SI IMPEGNA
1. ad usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi di pertinenza con la massima cura e
diligenza, in modo da restituirli alla scadenza della concessione nello stato di perfetta efficienza;
2. a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a
sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio
e a non istallare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle
strutture concesse;
3. a segnalare tempestivamente all’Ufficio Sport del Comune di Sorso ogni danno che si possa
verificare alle persone o alle strutture ed attrezzi consegnati;
4. ad assumere la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che possano eventualmente
essere arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze, nel periodo di
utilizzo dell’impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;
5. a sollevare il Comune di Sorso da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che
possano verificarsi durante l’utilizzo degli impianti;
6. ad assicurare la presenza, durante l’esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche
extra sportiva, di un Dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua
appartenenza all’Associazione richiedente;
7. a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle
manifestazioni sportive;
8. ad usare l’impianto sportivo/locale comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di
concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso
impianto e delle attrezzature annesse e l’accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
9. a non duplicare o cedere ad altri le chiavi di accesso dei locali concessi in uso;
10. a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso
scritto del Comune di Sorso;
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11. a mettere in atto tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell’ambiente in cui viene
espletata l’attività, ai fini della sicurezza dei propri collaboratori e dell’utenza e di eventuali soggetti
terzi operanti contestualmente nello stesso ambiente.
12. Ad evitare di svolgere attività che possano comportare rischi per altri soggetti presenti all’interno
della struttura, evitando i rischi interferenziali attraverso opportune azioni di cooperazione e
coordinamento;
13. A rispettare le restrizioni e quanto previsto dai decreti ministeriali vigenti in merito al COVID 19;

DICHIARA
14. Di essere a conoscenza che:
-

-

-

il soggetto richiedente è responsabile in materia di sicurezza, e dovrà adempiere a tutti
gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro); dovrà quindi
attivare tutte le procedure relative alla prevenzione incendi ed evacuazione (n.
telefonico di emergenza 115) e di pronto intervento in caso di infortunio (n. telefonico
di emergenza 118);
Il soggetto richiedente dovrà garantire durante la manifestazione la presenza di
personale in possesso della certificazione BLSD, come previsto dal decreto attuativo n.
158 del 13 settembre 2012;
Rimane a carico di ogni soggetto richiedente la valutazione e l’adozione di idonee
misure di prevenzione inerenti i rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività;
Il soggetto richiedente è responsabile del rispetto del “Regolamento per la gestione e
l’uso degli impianti sportivi comunali” limitandosi agli spazi e ai periodi concordati;

Per accettazione
Il Presidente dell’Associazione Sportiva
_____________________________________
Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento del richiedente

UFFICIO SPORT - Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi n. 1 antonella.pizzuto@comune.sorso.ss.it

07037 Sorso (SS) tel. 079/3391230 - fax 079/353407 e mail:
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