
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER LA CONCESSIONE 

D’USO TEMPORANEO DEGLI IMMOBILI COMUNALI O PARTE DI ESSI 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

Nato/a il ______________ a ____________________________ residente in_________________ 

 

____________________Via/Piazza______________________________________ n. ________ 

 

Documento di riconoscimento _______________________  n. __________________________ 

 

telefono (fisso e/o cell.): ______________________e-mail: ______________________________ 

 

 

PREMESSO 

 

 

Vista la richiesta di patrocinio per “ __________________________________________” presso i 

locali di ______________________________di proprietà del Comune di Anghiari; 

 

Tenuto conto che la stessa avrà durata  dal giorno _____________________ al giorno 

_______________ 

 

 

 
D I C H I A R A  

 

 
1. che il numero massimo di persone che si prevede di ospitare è il seguente __________ e risulta compatibile 

con la capienza del locale; 

2. di impegnarsi a conservare il bene comunale in buono stato adottando tutti gli accorgimenti atti a 

salvaguardare l’incolumità delle persone ed evitare danni alle cose; 

3. di non  apportare modifiche alla struttura concessa e di non installare attrezzature fisse; 

4. di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali furti, incidenti o 

danni derivanti dall’uso dell’immobile e dalla gestione delle attività connesse nel periodo richiesto o concesso; 

5. di ritenersi responsabile di eventuali danni arrecati ai locali, alle strutture e ai terzi nel periodo citato e di 

impegnarsi a risarcire il Comune di Anghiari; 

6. dichiarazione di aver preso visione degli spazi e che gli stessi risultano idonei all'uso ed impegno a 

riconsegnarli nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti;  

7. dichiarazione di esonero per il Comune da ogni responsabilità civile o danni che possono verificarsi a persone 

o cose non dipendenti da fatto o colpa del Comune nel corso dell'evento e durante l'utilizzo degli immobili/ 

sale;  

8. di provvedere alle eventuali spese e incombenze di allestimento, lavori di facchinaggio, noleggio di arredi, 

impianti di amplificazione aggiuntivi e di sorveglianza e sicurezza; 

9. di essere disponibile a versare al Comune di Anghiari una cauzione, se richiesta, a titolo di garanzia per 

eventuali danni che potrebbero essere arrecati sia agli ambienti che alle attrezzature e agli impianti durante lo 

svolgersi della manifestazione/iniziativa; 

10. di essere disponibile a stipulare, se richiesta, apposita polizza assicurativa con primaria compagnia 

d’assicurazione con massimale adeguato a garanzia di eventuali danni alla struttura; 

11. di ricorrere al personale di propria fiducia per far sì che nessuno dei partecipanti acceda ad altri locali, non 

compresi nella concessione, e a garantire la presenza all’interno dei locali, per tutta la durata dell’iniziativa, di 

persone comunque responsabili dei fatti relativi e conseguenti all’iniziativa stessa; 

12. di controllare che non siano modificati od ostacolati i percorsi di accesso e di uscita dal locale, comprese le 

uscite di sicurezza; 

13. di provvedere  alla rimessa in pristino e pulizia dei locali; 



14. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe rivendicare in 

futuro nei confronti  del Comune di Anghiari e del suo legale rappresentante. Esonerando il Comune di 

Anghiari da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento 

giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, 

danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, 

salvo i limiti inderogabili di legge. 

 

 

 

lì,____________________Il/la Dichiarante,__________________________________________ 
 

 

 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia 

firma  

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

 

Autorizzo il Comune di Anghiari a produrre e/o pubblicare immagini, foto ed eventuali video-

registrazioni senza riserve all’utilizzo dell’immagine in qualunque forma si renda necessaria per usi 

amministrativi, dimostrativi e per la promozione del Comune di Anghiari a titolo completamente 

gratuito. 

 

⃞ Autorizzo     ⃞ Non autorizzo 

 

lì,____________________Il/la Dichiarante,__________________________________________ 

 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto 

attentamente e di approvare specificamente il testo del documento. 

 

 

lì,____________________Il/la Dichiarante,__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ANGHIARI 

Visto, 

si concorda 

data___________________                                                                           

Il Responsabile 

   

 

 


