SPETT.LE COMUNE DI COLLEGNO
Settore Politiche Sociali
Ufficio Sport
Piazza del Municipio 1
10093 Collegno

CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI PER LA CONDUZIONE
DI STAGES SPORTIVI PER RAGAZZI - ESTATE 2019

Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione:

Codice Fiscale
con sede legale in
via

n.

numero telefonico dell’associazione
indirizzo di e-mail
nominativo e recapito telefonico del responsabile individuato per le attività per le quali si
richiede la concessione di spazi-palestra

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.02.2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
CHIEDE
di poter utilizzare le seguenti palestre scolastiche nel periodo estivo anno 2019 per
svolgervi attività sportiva:

Palestra

Periodo

Orario:

Attività:

Palestra

Periodo

Orario:

Attività:

Palestra

Periodo

Orario:

Attività:

DICHIARA

1) di assumersi ogni responsabilità:
- legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri
dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori sia nell’accoglienza, sia in palestra,
sia negli spogliatoi
- per eventuali incidenti che possano occorrere ai componenti della propria
associazione sportiva
2) di aver svolto la necessaria formazione in tema di sicurezza
3) di consegnare all’ufficio Sport apposita polizza assicurativa per infortuni (danni
fisici/morte) e responsabilità civile verso terzi, prima dell’avvio effettivo delle attività
4) di tenere con ogni cura l’impianto e le attrezzature assegnate, segnalando prontamente
eventuali necessità di manutenzione riscontrate nel corso della propria attività
5) che il datore di lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i è il sig.

6) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
7) che le attrezzature sportive di proprietà dell’associazione oppure regolarmente
noleggiate o in concessione d’uso impiegate nelle palestre sono conformi alla normativa
vigente inerente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
8) che le suddette attrezzature sono utilizzate nel rispetto degli artt. 69, 70, 71, 72 e 73 del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e che vengono utilizzate e mantenute da personale adeguatamente

informato, formato e addestrato secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.
9) che il personale ha ricevuto altresì l’informazione e la formazione di cui all’art. 36 e art.
37 del D. Lgs. 81/08
10) che l’attività sportiva per la quale viene richiesta la concessione delle palestre
comunali verrà svolta secondo quanto indicato/sarà conforme a quanto indicato nella
“Carta degli Intenti del Sistema Sportivo Cittadino”, approvata dal Comune di Collegno con
deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 06.12.2007.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza:
1) di essere totalmente responsabile del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature
nelle ore di concessione, nonché dei beni mobili introdotti e della loro corretta
manutenzione
2) che il Comune non è ritenuto responsabile dell’uso improprio delle attrezzature da parte
delle associazioni utilizzatrici delle palestre
3) che l’Istituzione scolastica è ritenuta esente da ogni responsabilità civile per qualsiasi
fatto avvenuto nei locali e vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessone,
come pure da qualsiasi responsabilità patrimoniale per danni a persone e cose
frequentanti o di terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di
concessione
4) dichiara inoltre di aver utilizzato nell’a.s. 2018-2019 le palestre comunali
5) di essere consapevole che le concessioni avvengono sulla base delle assegnazioni
dell’estate 2017, definite “storiche”, come applicazione estensiva del Regolamento per
l’uso delle Palestre Scolastiche.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DATA

