
   ALL.2- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Al Comune di Monza

Ufficio Gestione diretta impianti sportivi 

Via Enrico da Monza, 6 

20900 Monza

In riferimento alla concessione per le stagioni sportive 2016/2017  e 2017/2018  degli spazi 
ad ore presso le seguenti palestre scolastiche:

il sottoscritto  legale rappresentante del soggetto  

denominato   

con sede   in via 

1. si impegna a garantire la massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei 
servizi da parte dei propri utenti;

2. accetta la tariffa oraria stabilita dell'Amministrazione Comunale;

3. attesta che tutti gli utenti siano muniti di certificato di idoneità alla pratica 
sportiva nel rispetto della normativa vigente;

4.  esonera da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale 
incidente a persone e/o cose che potessero verificarsi nell'orario di utilizzo 
dell'impianto a causa dell'attività svolta, purché non sia imputabile a cause 
funzionali dell'impianto stesso;

5. si impegna a comunicare in forma scritta all'Ufficio Gestione diretta impianti 
sportivi l'eventuale rinuncia totale o parziale delle ore assegnate, affinché possano 
essere utilizzate da altri richiedenti; l'eventuale rinuncia temporanea delle ore 
assegnate dovrà essere comunicata al predetto ufficio con l'anticipo previsto 
dall'avviso pubblico; in caso di mancato inoltro della comunicazione verrà 
comunque addebitato l'importo orario previsto;

6. da atto che è facoltà dell'Amministrazione Comunale verificare che la Società 
assegnataria agisca conformemente a quanto qui dichiarato;

7. dà atto che l'Amministrazione Comunale può revocare in qualsiasi momento, a suo 
giudizio, l'autorizzazione concessa alla Società assegnataria, qualora il Comune 
ravvisi gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti o per cause di forza 
maggiore o manutentive e tecniche che causino l'inagibilità dell'impianto, senza 
che nulla sia dovuto alla concessionaria, fatto salvo il non pagamento della tariffa 
conseguente all'uso previsto e non esercitato;

8. accetta integralmente le disposizioni di cui all'avviso pubblico.

 

 



Data

 Firma del Presidente/ legale rappresentante  
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