
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 T.U. approvato con D.P.R. 445/2000) 

 
              Al  Dirigente Ufficio Sport 
          del Comune di Lecce 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________ il 

________________ residente a ___________________________________________ in via 

____________________________________, n°_______, Codice Fiscale ____________________, 

in qualità di ____________________________________________________, con sede legale in 

______________________________________, alla via ________________________________, 

n°_______, C.F./P.I. _____________________________, in relazione alla manifestazione 

_____________________________________________________________ che si terrà nel 

Palazzetto dello Sport Comunale nel giorno _______________________, consapevole delle pene 

stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

- di essere a conoscenza del contenuto di cui agli artt. dal n° 4 al n° 17 compresi del regolamento 

d’uso del Palazzetto dello Sport e di accettare ed osservare tutte le disposizioni in essi contenuti; 

- di assumere ogni responsabilità nei confronti del Comune di Lecce per danni patrimoniali che 

potrebbero derivare dal non corretto uso dell’impianto, con particolare riferimento agli artt. 7, 8, 

9 e 11 dello stesso regolamento d’uso e di sollevare, pertanto, l’A.C. da ogni responsabilità per 

qualsiasi fatto avvenuto nell’impianto sportivo prima, durante e dopo la manifestazione, nonché 

per eventuali danni a persone e/o cose in dipendenza dell’uso dell’impianto da parte del 

pubblico durante la manifestazione stessa.; 

- di aver stipulato apposita fideiussione come da vigente Regolamento d’Uso del Palazzetto dello 

Sport; fideiussione 

- che l’ingresso alla manifestazione     non è � a pagamento       è � a pagamento; 

- che    non è � previsto     è � previsto         l’uso di spazi pubblicitari e riprese radio televisive; 

- di essere a conoscenza che è vietato introdurre cibo o bevande all’interno della struttura e che è, 

inoltre, rigorosamente fatto divieto l’accesso sulla pavimentazione della pista da gioco (parquet) 

con calzature diverse da quelle ginniche (tacchi a spillo, tacchetti vari ecc.).  
Inoltre il/la sottoscritto/a si impegna a far eseguire la pulizia del Palazzetto subito dopo la 

manifestazione e ad osservare ogni altra disposizione impartita anche verbalmente da personale 

dell’A.C. prima, durante ed al termine della manifestazione stessa. 

Lecce, _______________           Il dichiarante 

___________________________ 


