
Allegato D2 – Dichiarazione Certificazione Immobili 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Ai fini della Concessione in uso temporaneo del __________________________________________ 

per lo svolgimento ________________________________________________________________. 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________ nat_ a 

________________________ il ________________, CF _______________________, in qualità di 

______________________________ del _________________________________________, con 

sede in _____________________________, Via ______________________________, CF/P.IVA 

_____________________________, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 

del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

- di conoscere il Regolamento Comunale per l’utilizzo e la gestione dei beni immobili di proprietà 

del Comune di San Teodoro e di accettarlo incondizionatamente; 

- l’assenza di cause d'esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii.; 

- di obbligarsi, in caso di positivo accoglimento dell’istanza: 

- ad acquisire tutte le eventuali autorizzazioni previste per lo svolgimento dell’attività di che 

trattasi; 

- ad individuare e designare preventivamente (con spese a proprio carico e in numero adeguato 

all’evento) addetti qualificati alla prevenzione antincendio (Rischio Elevato) e all’attuazione 

delle misure di gestione dell’emergenza; 

- ad individuare e designare preventivamente (con spese a proprio carico) del/dei tecnico/i audio 

e luci, qualora necessari allo svolgimento dell’evento; 

- ad individuare e designare preventivamente (con spese a proprio carico) del personale addetto 

al riordino e pulizia degli spazi e dei servizi messi a disposizione dall’Ente; 

- ad assumere ogni responsabilità per il corretto uso dei locali e la loro custodia, nonché per 

l’ordinato svolgimento delle attività, per tutto il periodo di concessione dei locali medesimi, 

che devono essere destinati esclusivamente all’uso per il quale sono stati richiesti e restituiti 

nello stato in cui sono stati concessi; 

- a riparare gli eventuali danni da chiunque causati ai locali oggetto della concessione, ad 

attrezzature e ad oggetti di qualsiasi genere ivi esistenti, durante il periodo od in conseguenza 

dell’uso dei locali stessi; 

- a tenere sollevato ed indenne il comune in ogni sede e a qualsiasi titolo per eventuali danni a 

persone e/o a cose che si verificassero, per qualsiasi causa, ivi compresi furti ed infortuni, nel 

periodo di concessione dei locali ed anche successivamente qualora sia accertato che i danni 

siano stati cagionati da condotte assunte in violazione della concessione nel periodo suddetto; 

- a stipulare a tal fine apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dallo 

svolgimento dell’attività, responsabilità civile verso terzi (RCT) e per danni ai locali; 

- a non apportare alcuna modifica, neppure temporanea, all’assetto dei locali e degli impianti, ivi 

compreso quello elettrico, ovvero alla disposizione degli arredi, senza preventiva 
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autorizzazione dell’ente e a non alterarne la funzionalità e la sicurezza, nel rispetto della 

normativa vigente; 

- a rispettare il vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza ed il vigente 

Codice di Comportamento. 

- di assumersi scrupolosamente gli oneri di cui all’art. 8 “Doveri del concessionario” del Regolamento 

comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01.08.2022, e nello 

specifico: 

- la stipulazione di apposita assicurazione a copertura della responsabilità civile, propria e delle 

persone per le quali debbono rispondere per legge, per i danni che possono essere provocati, 

agli immobili stessi, ai loro impianti ed arredi, nonché a soggetti terzi o a beni di terzi; 

- la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d'uso; 

- il divieto di trasferire e/o cedere, anche parzialmente, la concessione a terzi senza il preventivo 

assenso del Comune pena l'immediata decadenza della concessione medesima; 

- il divieto di destinare ad un uso non autorizzato dal Comune e comunque che possa produrre 

nocumento al bene concesso; 

- l’obbligo di rispettare la normativa vigente e regolamentare, anche se successiva, applicabile 

sia ai beni concessi che al rapporto concessorio; 

- l’obbligo a rispettare e far rispettare il bene oggetto della concessione e tutti gli impianti ed i 

manufatti ivi esistenti; 

- l’ottenimento delle autorizzazioni e nulla-osta, nessuno escluso, necessarie per la conduzione 

del bene, per l'espletamento delle attività consentite, nonché l'esecuzione di tutti gli interventi 

discendenti dalle autorizzazioni medesime, senza nulla a pretendere da parte del Comune a 

qualsiasi titolo; 

- l’obbligo di riconsegnare alla scadenza della concessione e senza indennità alcuna il bene 

concesso, tutto incluso e nulla escluso; 

- l’assunzione del ruolo di "custode" del bene concesso e risponderne in caso di danneggiamento; 

- assumersi la responsabilità dei danni subiti dal proprio personale o da terzi derivanti dal bene 

ricevuto in concessione e dalle attività in esso svolte, esonerando il Comune da ogni 

responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche a terzi, che potessero in qualsiasi modo 

e momento derivare da quanto forma oggetto della convenzione. A tal fine il concessionario, ai 

sensi del Dlg 81/08, si configura come unico committente in tutti i lavori commissionati a terzi 

o effettuato a mezzo di proprio personale nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla 

presente convenzione; 

- ricoprire per tutto il periodo di concessione la figura di datore di lavoro (committente) con tutti 

gli obblighi e le responsabilità previsti per tali figure nell'ambito del D.Lgs. 81/08. Pertanto, a 

far data dalla consegna, il concessionario estromette l'Ente da qualunque conseguenza inerente 

agli obblighi in materia di sicurezza per tutte le attività svolte; 

- l’individuazione formale, con accettazione, di un proprio Responsabile della Sicurezza per le 

giornate interessate dall’utilizzo del bene comunale, ai sensi della Direttiva del Ministero 

dell’Interno 11001/2017 e ss.mm.ii., da produrre separatamente; 

- rispondere dei danni subiti dall'immobile ricevuto in concessione d'uso da chiunque provocati. 

Luogo e Data 

Firma 

                                                                              _________________________________________ 


