FORMALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione _____________________________________________________
si impegna, sotto la propria responsabilità:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a effettuare il versamento della quota a cadenza mensile secondo le tariffe stabilite o in caso
di utilizzo occasionale ad effettuare il versamento al momento della richiesta di
autorizzazione;
a usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e
diligenza, in modo da restituirli, al termine dell’attività giornaliera, nello stato di perfetta
efficienza;
a assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati,
anche da parte di terzi, alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, obbligandosi a
ripristinare quanto sia stato danneggiato con assoluta urgenza ;
a segnalare tempestivamente all’Ufficio Sport ogni danno alle strutture ed agli attrezzi
assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento
o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto
responsabile, in via esclusiva, l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;
a sollevare il Comune di Vallermosa, quale proprietario dell’impianto, da qualsiasi
responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore di
concessione, come pure da responsabilità per qualsiasi incidente, infortunio o danno a se
stesso, a terzi o a spettatori, in dipendenza dell’uso degli impianti nel periodo concesso;
a usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nella presente richiesta e a
non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle
attrezzature annesse, pena la revoca immediata della concessione;
a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all’impianto utilizzato senza la
preventiva autorizzazione scritta del Comune di Vallermosa;
a provvedere al montaggio e smontaggio di eventuali attrezzature necessarie per lo
svolgimento delle attività all’interno degli impianti nel più breve tempo possibile, al fine di non
pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono quella
considerata;
ad impegnarsi a tenere puliti il terreno di gioco, così come gli spogliatoi e tutte le aree di
pertinenza e a non sporcarli con bottiglie, bicchieri, tovaglioli e quant’altro ancora; i rifiuti
dovranno essere raccolti dalla società che li ha prodotti e depositati nei relativi cassonetti
all’interno degli impianti. In caso di partite, la società concessionaria risponderà anche per le
società ospite;
a non posizionare beni mobili di proprietà di terzi, come ad esempio elettrodomestici di vario
genere o natura (frigoriferi, lavatrici, forni e simili), la cui presenza, già di per sé ingiustificata,
non è direttamente funzionale, in alcun modo, alla pratica sportiva. Peraltro funzionando in
genere con energia elettrica ed acqua, gli stessi potrebbero essere abusivamente collegati alle
utenze comunali;
ad accettare che l’Amministrazione Comunale possa revocare la concessione, sospendere
temporaneamente o modificare gli orari e i turni assegnati, nei casi in cui si renda necessario,
per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei
turni medesimi;
a rispettare le vigenti disposizioni anticovid con obbligo di certificazione verde per l’ingresso
nelle strutture.

Vallermosa_____________

