Allegato “B”
ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE IN USO
DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
DI COMPETENZA COMUNALE
Anno scolastico ………..
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
n. doc. identità ___________________________________________________________________________
in qualità di Presidente/Legale rappresentante della ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali scolastici e degli impianti sportivi
annessi agli edifici scolastici di competenza comunale, sotto la propria responsabilità
SI IMPEGNA:
○ 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;
○ 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;
○ a segnalare tempestivamente all’Ufficio Politiche educative, culturali e sociali del Comune di Rignano
Flaminio ogni danno che si possa verificare alle persone o alle strutture ed attrezzi consegnati;
○ 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 obbligandosi al risarcimento di
tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;
○ a sollevare il Comune di Rignano Flaminio e il Dirigente scolastico competente da ogni responsabilità per
danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo degli impianti;
○ a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che
dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività presso l’impianto sportivo/locale comunale concesso;
○ ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi e
delle attrezzature;
○ 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;
○ a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle
manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
○ a praticare costi di iscrizione e tariffe a carattere sociale, entro i limiti massimi che potranno essere fissati
dall’Amministrazione comunale con apposita deliberazione di Giunta;
○ 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;
○ a non duplicare o cedere ad altri le chiavi di accesso dei locali concessi in uso;
○ a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del
Comune di Rignano Flaminio;
○ a sottoscrivere in ogni sua parte il Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali scolastici e degli
impianti sportivi annessi agli edifici scolastici di competenza comunale.

Rignano Flaminio, ______________________
In fede

