
MODULO “B”

Oggetto: atto d'impegno per l’utilizzo di impianti sportivi.

Il sottoscritto …………………………………………….…………... nato a ………………..............……

il .....……….…......... residente a ……………………......…... via ..............…..………………….........…

C.F/P.I...............................………………

□in qualità di legale rappresentante del ...................................……….........................................................

□a nome e per conto del …...........................................................................................................................

C.F/P.I...............................………………Tel.............................................… .  

Email ...........................................................… pec ……………………………………………………………..

in relazione alla richiesta presentata per l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale...................................................

dal......................al.................per lo svolgimento dell'attività........................................................................…

con la presente in nome e per conto della società suddetta e sotto la propria responsabilità

SI IMPEGNA ED OBBLIGA NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO COMUNE DI FANO
- a salvaguardare il patrimonio comunale;
- ad osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, 
nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla
tipologia dell’impianto e all’uso che ne viene fatto;
- a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo
restando  che  il  legale  rappresentante  o  il  singolo  cittadino  che  ha  richiesto  gli  spazi,  risponde  sul  piano
patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
-  ad utilizzare e far  utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali  è stato
concesso in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell’impianto stesso e in
conformità al regolamento comunale vigente in materia;
- a sollevare l’Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i
componenti  del  gruppo  sportivo,  nonché  tutte  le  persone  presenti  nell'impianto  durante  lo  svolgimento
dell'attività negli orari concessi;
- a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o
non  patrimoniale,  dovesse  essere  formulata  per  fatti  o  comportamenti  derivanti  dall'utilizzo  dell'impianto
sportivo comunale sopra indicato;
-  ad  adottare,  a  propria  cura  e  spese,  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  salvaguardare  la  piena  integrità
dell’impianto e restituire l’impianto, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava
all’inizio dell’utilizzo;
- a segnalare tempestivamente al gestore, o in mancanza al Comune, ogni danno alle strutture e alle attrezzature
assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente
che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto
responsabile l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;
- a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;
- a rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni (DAE);
-  a provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei  partecipanti  all’attività sportiva e/o ricreativa da
svolgere nell’impianto;
- a corrispondere la relativa tariffa d'uso nei tempi e con le modalità previsti nel regolamento;
- a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse ritenere necessarie e opportune in relazione ai
singoli impianti e al relativo utilizzo;

luogo, data…………………….……
FIRMA

…………………..……..…………………………


