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Atto di impegno per utilizzo palestra del Comune di Colturano 

(art. 3 del regolamento per l’utilizzo della palestra comunale) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

richiedente l’utilizzo della palestra comunale di Colturano, ai sensi del vigente Regolamento, allega 

il presente atto di impegno alla domanda e 

 

dichiara 

 

1. di impegnarsi ad osservare le norme previste dal vigente Regolamento per l’utilizzo della 

palestra comunale di Colturano, approvato con delibera consiliare n. _ del __________, 

nonché a rispettare ogni altra previsione regolamentare dell’Ente che possa interessare la 

specifica attività ed a garantire il buon uso della struttura secondo i tempi concessi 

2. di essere responsabile di eventuali danni arrecati alla palestra ed alle attrezzature in essa 

presenti, assumendo l’impegno di assumere l’onere della riparazione che il Comune dovrà 

sostenere 

3. di sollevare il Comune di Colturano da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali 

sinistri o incidenti che dovessero verificarsi durante l’attività nonché da ogni responsabilità 

riguardo all’eventuale abbandono nella struttura di beni, oggetti o effetti personali 

4. di assicurare la presenza di un referente responsabile di maggiore età durante lo svolgimento 

dell’attività 

5. di impegnarsi a restituire i locali nella stessa condizione iniziale, vale a dire puliti e liberi da 

materiale o cose non di proprietà del Comune, garantendo di utilizzare la palestra con la 

massima precauzione e cura al fine di salvaguardarne l’integrità, utilizzando tra l’altro 

calzature adatte che non apportino danno alla pavimentazione 

6. di impegnarsi a segnalare tempestivamente all’ufficio tecnico del Comune eventuali danni 

provocati o rilevati 

7. di essere a conoscenza che l’autorizzazione potrà essere revocata o sospesa per particolari e 

straordinarie esigenze comunicate dal Comune 

8. di impegnarsi a non consentire l’accesso alla palestra durante l’orario di affidamento, a 

persone estranee all’attività ed a fare rispettare le condizioni di igiene dell’ambiente 

compreso il divieto di fumare all’interno dello stesso. 

 

Allega 

 

1. copia di apposita polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni alla struttura, agli 

operatori ed agli utenti (solo per richieste annuali). 

 

Colturano, ________________ 

 

In fede 

� (se persona fisica) ___________________________________________________________ 

 

� (se legale rappresentante di società) _____________________________________________ 


