
“ALLEGATO C”

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

AVVISO PUBBLICO
“Concessione in uso Palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore” 

a.s. 2017/2018

                                                                                          

  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore n° 6:
Istruzione, Università e Ricerca – Programmazione e 
Coordinamento  Politiche  Comunitarie  Politiche 
Sociali – Politiche Giovanili – Volontariato
P.zza Italia – Palazzo Alvaro
89125 R  eggio Calabria  

AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO

Istituto___________________________________

________________________________________

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
                                                                               Nome                                                                        Cognome

nato/a a____________________________________________________________________________________
                              (Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero)                                                           (Data di nascita: GG/MM/AA)              

In qualità di Rappresentante Legale di _________________________________________________________ 
            

 
con sede legale in____________________________________________________________________________
                                         (Comune, indirizzo, n.c.)

       (c.a.p.)

C.F./P.Iva________________________________Tel.____________________Cellulare ___________________
      (campo obbligatorio)

email/P.E.C. __________________________________________________, 
 (campo obbligatorio)

DICHIARA

• Di avere avuto in concessione in uso temporaneo straordinario la  palestra annessa all'Istituto 

Scolastico  ___________________________________________________________________  di 

__________________________  per  lo  svolgimento  della  manifestazione  di 

carattere_________________  denominata  ___________________________________________, 

nel/i  giorno/i  _____________________________________  e  secondo  il  seguente 

orario:_______________________________________________________________. 



• Di  assumersi  la  responsabilità  ed  esonerare  la  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  e 

l'Istituzione scolastica da  qualsiasi  responsabilità  per  danni  alle  persone e alle  cose,  alla 

struttura ed a terzi che potessero derivare da quanto forma oggetto della concessione.

• Di provvedere alla custodia e alla pulizia dei  locali  e riconsegnarli  dopo l'utilizzo puliti  e 

sgombri da ogni materiale ed attrezzi.

• Dichiara  inoltre  che  gli  atleti  che  svolgeranno  attività  sportiva  all'interno  della  struttura 

risultano essere coperti da apposita copertura assicurativa per infortunio.

• Di essere al corrente che personale della Città Metropolitana autorizzato può effettuare nei  

giorni della concessione, in qualsiasi momento, sopralluogo per verificare il corretto utilizzo 

della struttura.

Allega alla presente:

1. Ricevuta del versamento per come previsto dall'art. 9 comma 2 del vigente Regolamento.

2. Copia documento d'identità

Dichiara, altresì, di aver preso visione del Regolamento e di accettarne tutte le condizioni riportate. 

Luogo e data _____________________    

  Firma e timbro  

         ___________________________________________

Informativa sulla Privacy
Preventivamente informato/a di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 193/2006, espressamente acconsente al  
trattamento dei propri dati personali e della Associazione sopra menzionata, per le esigenze connesse alla fruizione e 
alla concessione di quanto richiesto, nonché agli adempimenti amministrativi-burocratici preordinati alla concessione.
Acconsente, altresì, che i propri dati anagrafici e quelli dell'Associazione siano comunicati ad altri uffici della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria o Uffici sportivi periferici per le relative attività istituzionali in base alle norme 
vigenti  e  per  quanto  di  competenza,  ad  altri  Enti  destinatari  per  legge  o  competenza,  o  su  debito  mandato 
dell'autorità giudiziaria.

Luogo e data _____________________    

  Firma e timbro  

   __________________________________________

 


	Luogo e data _____________________    
	Luogo e data _____________________    

