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COMlME DtNNOU

AlTO 1l11l\1 I'EG NO I)EH. LA COt'CESS IO N E DELL ' US O In::u .F. ST R lI TT l nH~

SCOLAST IC III:

I~

ORARIO EXT RACURRIC UL \RE

L'Amministraz ione Comunale . in person a del Dirigente prc-tcmporc del Ser vi/i n Pro mo zione Althil :l '

Spo rt ive

1,.'

l nieiative per lo Sport. visto il parere espresso dal Co nsiglio d i C ircolo o d'Jstiuno. ai sensi

dellart. 12 della legge n. 5 17 dci 4/08 11977. della C irco lare del Ministero della P. 1. n. 12 dci 12i04' j991 c

de lla

Circolare

dd

Co nsiglio

Sco lastico

Provincia le

del

25109/2000 .

concede

alla

A.S.D .

...... .... .... .. .... .. .. .. ... . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. .(d'era in poi soggeno co ntrae nte ).
in persona del sue Presidente do

C.F ./P.l va
Legal e rappresentante.Cognome
nato a

Nome
il

a

domiciliato in .
n."

Tel.

.

.... . .. Cel !..

.

C.F

.
em ail. .

.

ch e ne ha avanzato fo rmale richie sta. l' utilizzo dell a struttura an nessa all a seguente Scu o la:

nello stato di ratto in cui 'ii trovo. per le attività appresso indic ate e nei seguenti gio rni ed orari:
l

..
Attiv ità

- -- -

I

Orari [
Il soggetto contraente si ob bliga a rispetta re le mod al ità d'uso. assumendos i tutte le respon sabrfità civil i e
pena li in ord ine alla sicu rezza. alligicn e e all a salvaguardia dci patrimonio di segu ito specificato. c le
sottoscr ive per accettazione.
Il soggetto contraente, con la sottoscrizione dci presen te alto. dic hiara. t'x ano 4 7 DPR 4.t512000, d i non
trovarsi in condizioni d i mo ro....ità nei co nfronti de-II'Ammin istrazione Comunale d i Napol i.
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AR T. J
Il soggetto contraente potr à uti lizzare i loc af c le at trezzat ure dell a sc uo la per le attività di prom ozi o ne
sportiv a esclusivamente in orario cxtracurricularc Ilei giorni c ne lle ore esp ressamente sopra autorizzate.
fatre salv c le esigenze del la scuola.
L' utilizzo de gli spazi è concesso esc lusivamente per atti vità addestrarive. È vietato. alt resì. pena la

ri...oluzicne immediata dci presente atto. l' uso dell'Impianto mede simo. per attività che persegu ono
dircuamenrc n indirettamen te fini di lucro e per finalità contrarie a quel le vietate dalla legge.

AR r. l
Il soggetto co ntraente. con la sottoscrivione dd presente atto, fa espressa dichiaraz ione di manlc va.
eso nerando sia il Comune di Napoli che i Dirigenti della Scuo la. di cui la struttura fa parte. da ogni
re spo nsa bili t à c ivile e pe nale pe r i da nn i c he potreb bero de rivare a persone e 'o cose a se gui to dell 'uso
improprio de i locali e delle attrezzature.
Il soggetto contraente risponderà. in $DIida con alt r i sogge tti e ven tualme nte co- assegnatari, dci danni che
poS.SOIiO es..ere causati ai 10000ali ed alle attrezza tu re ivi esisten t i sulla ba..e degli acce rta me nti c he sa ra nno
eff e ttuat i me d ia nte red a zio ne in co nt raddi to rio d i apposito verbale da sottoscrivere fra il rappresentante
lega le del soggetto co ntrae nte ed un rapprese ntan te del la sc uo la. ind ivi d uato dal D ir ige nte sco last ico . al lo
scopo di constata re lo stato dei local i e delle at trezzature iv i rilevati a seguito dell'even to danno-o .
L' apertura e la chiusura degli impianti è dema ndata pre va le nte mente a personale di pende nte della scuola.
no m inato dal Dirigen te scolastico s...' Condo le es igenze della pro pria s truttura.
Nelle strutt ure con ingresso indipend ente. l'accesso
subord inato alla presenza d i un n:..ponsabilc dci
soggetto contraente il cui nominativo deve essere co m unica to sia all a Scuola e sia al Sc rvizio Prom ozione
Attivit à Sportive e Iniziative per lo Sport.
Il soggetto co ntra ente, pena la null ità dci presente alto. è o bbli gato. ex le!!,e , ad assicurare. d urante gl i o rar i
pre vis ti l' CI' l'utilizzazione dc i locali de quibus. ne l rispetto de lla vigente no rmat iva ed in ult imo del Decreto
Min iste ro della Salute del :::6 gi ug no ::: 017, un ad eg uato se rvizio sa nitario. co n la presenza di al meno un
defibrilla to re c pe rso nale qualificato a tl'u..o del lo stes so, no nc h é a l primo ..occo rso.

e

,
AR L J
L'utilizzo dci kx..a li e delle attrezzature con ce sse dec o rre dalla da ta di so ttoscrizione del presente ano ~ avrà
te rm ine il 3 1 maggi o :!O:::O. salvo eventua le ric h iesta d i pro roga. da ind irizzare alla competente au torità
scolastica entro il prec itato te rmine. L'ul teri ore utilizzo. se e ve ntualm e nte concesso. si intende qua le
addefl,lunl del prese nte atto c non cost itui sce di ritto ac q uisito per gli a nn i successivi .
E facoltà insin dacab ilc dell'Ammin istrazione la l'e voc a/sospe ns io ne immed iata della prc ..ente c oncessione
pe r esigenze della Scuola o dell' Ammin ist razione Com una le.

ART, 4
La puliz ia dci loca li dovrà es<ere c tfe uu ata a c ura e a spese del sogge tto contraente che è o bbligato a c urare
la buona conse rvaz io ne della struttura, rispondendo. così co me ind icato in premessa. di tutti i dann i che
potranno essere a rrecati all'edifi cio c a lle attrezzature nel le o re in c ui essa ne dispone.
Il soggetto cont rae nte s i imp egna a segna lare imm ediaram c me a l D irige nte scolastico. e pe r CliIl OSCCn/<l a l
Se rvi zio Prom ozio ne Aui vit à Sportive e Iniziati ve pe r lo S po rt, la prese nza di e ve nt ua li da nni rilevati nei
loc ali concessi in uso . rW/1 a..criv ibili alla propria responsa bilità.

ART . 5
Il soggetto contraente ha l'obbligo di mun ire tutti i propr i iscr itt i (co mpres i gli istruttori) di un proprio
te sser ino di ric on oscime nt o. sul quale dovrà essere ripo rtata. oltre a lla de no m inaz io ne del sodalizio sportivo
di ap partenenza. t'annotazione della denominazio ne: della com pa gn ia assicuratrice con la quale C sta ta
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stipulata precipua poli.ca per la cope rt ura dei risch i co nnessi nltanìvità eserc itata nc tl' am biro dell a pratica
sporti va. i.:: l'a lto d ivie to assoluto al soggetto contraente d i trasferire i propr i iscritt i presso una str uttura
div ersa da quella conce ssa in uso con il presente atto. nonché d i utilizzare ~paLi co ncessi ad a ltri sodalizi
sportivi.
Il soggetto co ntraente è tenuto ad osservare strett ame nte li: nonne previste da lla vig ente norm ativa di settore
affe rente la di sci p lina dcll'ucccs-,o alle singole attività sportive (età, sesso, visite medich e. ecc.) .
A RT. h
Il soggetto co ntraente no n potrà farsi sostitu ire da altri sod alizi spomv r nell 'utilizzo de i loc ali concessi.
anche parzialmente e a tito lo gratuito. pe na la risoluzione dci present e atto.

A RT . 7
Il soggetto contraente è tenuto al pagamento d i un rimborso forfettario di cui alla deliberazio ne d i Giunta
Com unale n. 161 del -l '-.:; /qg. pari a f' 2.58 Euro .... IVA per ogni ora. da effcn ua rsi obbligatoriamente per
motivi contabili in dat a l ottobre 1019. per il per iodo settembre - dicemb re 10 19. l'. in da ta l febbraio 2010.
per il pe riodo genna io - maggio ~ O ~ O, mediante bon itico intestato a :
Com une di Xapof - Se rviz io Pro mozio ne Attivit à Sport ive c Iniziative pe r lo Spo rt .
codice lBA:-.J IT051:0 10 1003'+00 100000046340
L'Ammini ..trazione Comunale si riserva la facolt à di apportare mod ifiche al paga mento del rim borso di cui
sopra per eve ntu al i \ ar iazioni impo ste dalla stessa Am ministraz ione , anche nell'ambito della ..tag icnc
spo rt iva in corso . In tal ca so i l soggetto contraente ha facoltà di riso luzione dci presente atto. sen za alcun
obbl igo ri..arcitorio a carico dell'Amministrazione Comuna le. restan do in capo al soggetto contraente il
pagamento di quant o dovuto per l' utilizzo dci locali concessi fino alla dat a eff ettiv a del la risoluzione de /flill.
L' utilizzo dcllimpianto sa rà consen tito solo previa co nsegna della ricevuta dell'avvenuto pagamento a l
Se rvi/io Prom oz ione Attività Sportive e Iniziative per lo Sport. che provvede rà a darne temp estiva
comunic azio ne al la Autorit à scolastica competente.
In caso di manca to pagament o del citare rimborso sarà interdetto immed iatam ente l"accesso al la struttura e
sarà instaurata la procedu ra pe r il rec upero coatto dell e so mme dovute secondo le mod ali tà vige nti.
Il rimborso di cu i sopra è do vuto per tutta la durata de lla concessione e anc he nel caso di mancato uti lizzo
dell e strutture per mo tivi es tranei all' Amministrazione .
A RT. 8
Con la sotto scrizione dci pre sent e ano . il soggetto contraente si impegna. pena la risoluzione dello stesso. ad
ap plicare. per l'eventuale quota di iscrizione. una tariffa non supe riore ad {: 30 .00. comprens iva d i
as sicurazione c costi di segr eteri a.
Con testua lmente il - og gctro contrae nte si impegna ad appl icare, pen a la risolu zio ne dci prc..ente atto, per
l'eventuale qu ota mensile una tariffa no n superiore a € l 5A l).
Il soggetto contrae nte ha l' obbligo d i risef\?re,:t titolo grat uito alm eno il 15% delle iscri zio ni ai giovani
ap partenen ti a lle categorie meno abbienti che ver ranno seg nalati dag li Organi A..sis tenziali prepost i.
L'a ssolvimemc di quanto previsto da l precedente pu nto va co mu nicato a nche al Servizio Promozione delle
Ani, ità Sportive e Iniziative per lo Sport.
ART. 9
In caso d i lavor i di ord inaria o strao rdi naria manuten zione dci locali conce..si in uso durante il pe riodo
dell ' utili zz o dell o "tesso. con conscgucnzialc inibi zione all'acc esso. al suggello con tra ente non sarà
ricon osc iuto alcu n risarcimento per eventuali danni su biti.
L'eve ntuale protrars i dc i citati lavori manutcruivi. con inuulizzazione dci loc a li di:" oeibus, potrà essere.
invc ro. mot ivo d i risoluzio ne immed iata de l presente allo, senza alc un obbligo risarcirono a ca rico
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dell'Amministra/ Ien e Comunale. fer me restando

\.j:'; ,1Il Ì<.)

do vuto da l soggetto contrae nte li no a lla data ultima

del ci tal o utilizvo.

AR T. IO
L' A mmini strazion e Comunale s i riserva d i effe ttuare ispezioni e sop ralluoghi. cnn proprio per so na le. per
veri ficare che t utte le stru tt ure vengano utilizzare in modo co nfa n ne àl1e disposizion i sta bilite ilei presente
allo d i con cess io ne .

ART . I l
Il soggett o contraente. an che per quanto non specificamente riportato, CO li la sonosc rivion c c ac cett az io ne
del pre se nte atto. si impegna aJ osservare tutto quanto previsto da lla vigente norm ativa di sett ore.
Il soggett o contraente pren de . altresì. atto che resta ferma la competen za del Diri gente scolastico c irca la
gen eral e salvaguardia dcllimmobilc nonc hé il contro llo dci r i..peno di tutt i gli articoli ripo rta ti ne l prese nte
att o di concessione.

Napol i.

.

Illega le ra pprese ntan te p.l.

Dichiarante ident ificato med iante' documento di Ident ità che si a llega in fotocop ia
Estremi del documento allegat o :

T ipo

.

.

... . . ... .

n

.

R ilasciato
da

.

.

iL

.!

.!

.

Il Funzionario Addetto

Il Dirigente
Serv izio Promozione Attività Sportive c Iniziative per lo Sport
don.s..a Gerarda Vaccaro
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