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DICHIARAZIONE
DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ______________________________________________

E-ma il

Consa pe vo le  de lla  re sponsa bilità  pe na le  ne lla  qua le  può  inc orre re , se c ondo  qua nto  pre sc ritto  da ll’a rt. 
76, de l D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in c a so  d i d ic hia ra zioni me nda c i;

DICHIARA

1) Di c onosc e re  lo  sta to  d i fa tto  e  d i d iritto  de ll’impia nto  sportivo , d i rite ne rlo  idone o  pe r l’a ttività  d i c ui 
tra tta si e  ne  a c c e tta  le  c ondizioni;

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________ Nato/a a _________________________

Il ____________________ C. F.  _________________________________ Tel. _____________________________________

N°Cell. _________________________

__________________________________________________________________________________

Residente a _________________________ C.A.P. _______________ Via ______________________________ n. _____

in qualità di   ________________________________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________________ 

P. IVA / C.F. __________________________________ E-mail _________________________________________________

affiliata ai seguenti Enti e/o Federazioni presso il C.O.N.I. ___________________________________________

iscritta al Registro delle Associazioni sportive dilettantistiche del C.O.N.I. al n. _______________________

iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Molfetta dal _____________________________________

Altro ____________________________________________________________________________________________

:

2) di impegnarsi ad util izzare diligentemente l’impianto sportivo limitatamente agli spazi e alle aree 
consentite per le quali è concesso l’utilizzo pena la decadenza della autorizzazione, impegnandosi a 
comunicare preliminarmente e tempestivamente eventuali anomalie;

3) di sollevare il COMUNE DI MOLFETTA da qualsiasi responsabil ità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
e/o lesioni che dovessero verificarsi  in occasione dello svolgimento delle attività, nonché da ogni 
responsabil ità derivante da furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;

4) di garantire il corretto uso di impianti e attrezzature, impegnandosi a verificare prima di ogni utilizzo il  
normale funzionamento degli stessi ed a comunicare all’ufficio sport, entro il giorno seguente quello di 
utilizzo, eventuali difetti di funzionamento;

5) di garantire che l’Ente/Istituzione/Associazione____________________________________________________, 
di cui è responsabile, si attiene alle norme relative alla sicurezza degli utenti e di assicurare l’accesso 
all’impianto ai soli utenti ed associati regolarmente iscritti alle attività sportive autorizzate, 
impegnandosi, altresì ad informare preventivamente gli stessi utenti ed associati circa le prescrizioni di 
sicurezza per le quali si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità degli 
utilizzatori;

6) che sia gli associati che gli utenti impegnati nelle attività previste sono coperti da polizza assicurativa
come evincesi dagli elenchi forniti all’Ufficio Sport;

7) di avere stipulato ed in corso di validità idonea Polizza Assicurativa RCT con la Compagnia 
_______________________________________ n. _________________ in data __________ scadenza __________;

8) di non avere pendenze economiche per quanto riguarda il pagamento delle tariffe d’uso 
dell’Impianto sportivo in parola e di provvedere al regolare versamento delle stesse secondo le 
modalità stabilite;

9) di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di averne compreso
chiaramente il significato prima di sottoscriverlo.

(ind irizzo d i p osta  e lett ronic a  a l q ua le  ric e ve re  form alm e nte  t utte  le  

c om unic a zioni d e ll’A.C.)

C.A.P. ______________

Via  ____________________________________________________ n. _____ Te l. __________________________________

*
*
*
*



10) di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci rese alle Pubbliche Amministrazioni, oltre a 
comportare la decadenza di eventuali benefici in capo al dichiarante, comportano altresì 
l’applicazione di sanzioni penali ai sensi ed effetti del D.P.R. n. 445 / 2000 testo vigente e di allegare 
copia di proprio documento di identità;

11) di essere consapevole che l’utilizzo dell’impianto sportivo è da considerarsi temporaneo e che il  
mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste comporterà la decadenza dall’autorizzazione 
all’uso dell’impianto stesso.

In fede,

Molfetta,

                   Il Legale rappresentante

                          _________________________________

A lle g a :
c o p ia  nit id a  d i d o c um e n to  d i id e nt ità  d e l so tto sc ritto re .
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