ALLEGATO B)

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Il sottoscritto responsabile del servizio
- vista la richiesta presentata in data ___________ dal sig. _________________________
nato a ____________ il __________ residente a ______________________________ in
via______________________ n.__ in qualità di ______________________ della Società
/ Associazione ___________________________con sede in _______________________
- vista (in alternativa)
o la ricevuta dell'avvenuto versamento di € ________ relativo alla tariffa per l'uso
dell’impianto richiesto
o __________________________________________________________________
o la deliberazione n. ____ del ________ con cui la Giunta Comunale ha concesso la
sponsorizzazione e/o il patrocinio dell'attività oggetto della presente concessione.
- visto il vigente regolamento comunale per l'utilizzo dell’impianto: __________________ ;

CONCEDE
alla Società / Associazione __________________________________________________
l'uso del/i seguente/i impianto sportivo sito in Barbarano Vicentino:
________________________________________________________________________
in data ____________________________________ dalle ore _______ alle ore ________
per le seguenti finalità: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Autorizza l'utilizzo delle seguenti attrezzature per l'espletamento dell'iniziativa in questione:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data ________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
___________________________

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente si impegna ad
accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento sull’uso degli impianti
sportivi comunali, ed in particolare:
a. si impegna ad utilizzare solamente i locali indicati nell'atto di concessione ed i servizi
igienici ed a far rispettare, per tutta la durata della manifestazione, il divieto di ingresso
negli altri impianti limitrofi.
b. si impegna a far rispettare a tutti gli intervenuti all’iniziativa il tassativo obbligo di non
fumare, pena l’esclusione da successive utilizzazioni dei locali stessi;
c. si impegna a non utilizzare attrezzature quali stufette, fornelli, macchine per il caffè o
altro che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza degli stabili e degli
impianti;
d. è responsabile di tutti gli eventuali danni prodotti dagli intervenuti all’iniziativa alle cose
di proprietà comunale e alle persone, sollevando il Comune di Barbarano Vicentino da
ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata;
e. solleva l’Amministrazione comunale da qualunque responsabilità in ordine agli incidenti
o ai disordini che potessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività e per
eventuali danni o furti al materiale ed alle attrezzature di proprietà del concessionario
f. si impegna a rifondere integralmente i danni non derivanti dalla normale usura;
g. si impegna a non applicare con qualsiasi mezzo e strumento, anche in via provvisoria e
removibile, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture;
h. si impegna ad utilizzare nei locali comunali solamente le attrezzature elencate nella
presente autorizzazione, senza oneri per l’Amministrazione, provvedendo a propria
cura e a proprie spese a tutte le attività inerenti il montaggio, installazione,
collegamenti, verifiche di funzionamento, uso, smontaggio;
i. si impegna a provvedere alle operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette entro
le 12 ore successive al termine dell’iniziativa, sollevando il Comune di Barbarano
Vicentino da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature;
e. si impegna a verificare l’idoneità fisica dei partecipanti alle attività;

PER ACCETTAZIONE:
Data ______________

FIRMA DEL CONCESSIONARIO
________________________

