
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46-47 DEL D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________________il_______________________________ 
 
Rappresentante Legale della A.S.D.__________________________________________________ 
 
Con sede in_____________________________________________________________________ 
 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del DPR 28/12/2000, 
n.445 e ss.mm.ii.; consapevole inoltre che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione questa Associazione decadrà dai benefici per i quali la presente è rilasciata 
 

 
DICHIARA 

 
- di aver preso visione dello stato dei luoghi relativamente allo stato manutentivo del Centro Sportivo 
sito nella Scuola_________________________________________________________________ 
afferente l’I.C.___________________________________________________________________ 
Via/Piazza______________________________________________________________________ 
e di averli ritenuti idonei alle attività sportive praticate dall’Associazione; 
 
- di rispettare ed applicare la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, attuando 
gli adempimenti del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in materia di prevenzione incendi e limiti 
di capienza dei Centri Sportivi municipali, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità 
per danni e rischi a persone e/o cose causati durante le attività; 
 
- di esonerare Roma Capitale da qualunque tipo di responsabilità civile e penale per eventuali danni, 
infortuni o altro che dovessero accadere a persone e/o cose durante l’esecuzione del servizio; 
 
- di assumere in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni o infortuni 
eventualmente subiti da parte di persone o di cose, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad esso riferibili, anche se eseguite da parte 
di terzi; 
 
- di manlevare l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa 
Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento 
della concessione; 
 
- di obbligarsi a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione ed eventuali 
rinnovi/proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di eventuali danni a persone e/o 
cose causati durante l’attività, in conseguenza di fatti verificati in relazione a qualsiasi attività svolta 
nelle strutture oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie 
e/o complementari. 

 

In fede 

 
Data__________________________ 
 

Il Legale Rappresentante dell’A.S.D. 
_____________________________ 

 
 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità 
 


