
Allegato “B” 

COMUNE DI FAVARA 
Posizione organizzativa n.8 

                                                                                                                                                             
 

OGGETTO:  concessione spazi acqua piscina comunale di C/da Pioppo per attività agonistiche, 
amatoriali e corsi di nuoto rilasciata alla società/Ente: __________________________________ 

          Vista la richiesta del __________________ (in atti prot. n.________ del _________________) volta ad 
ottenere l’uso della piscina comunale al fine di svolgere attività _________________________________ 

SI CONCEDE 

ALL’Ente/ Società _________________________________C.F./P.I. _____________________ con sede 
sociale in _____________________ in Via __________________________________________nella persona 
del Signor _________________________________ nato a _________________ il _____________________ 

residente in  ______________________ in Via _____________________________, quale Presidente e/o 
legale rappresentante dell’Ente/Società di cui sopra 

L’USO DELLA PISCINA COMUNALE: 

1 – Con la presente concessione in uso l’Ente o Società acquisisce il diritto di svolgere nella Piscina 
Comunale i seguenti corsi di nuoto/allenamenti, secondo gli orari riportati nell’allegato n. 1 (riferito agli 
spazi assegnati). 

2 – Compete al Comune di Favara la messa a disposizione della Piscina nelle condizioni ottimali prescritte 
dalla normativa vigente e descritta negli standard tecnici di funzionamento dell’impianto in ordine al  
trattamento e al riscaldamento delle acque, alla temperatura dell’ambiente, alle condizioni generali di 
igiene, pulizia e decoro. 

3 – L’Ente/Società concessionario dell’uso dell’impianto si impegna: 

- a garantire l’assistenza ai corsi e agli allenamenti di un congruo numero di istruttori; 

- ad attenersi agli orari di assegnazione dei turni e alle norme di comportamento affisse all’interno 
dell’impianto e sulla cui osservanza vigilano gli addetti comunali di turno;  

- a rifondere eventuali danni arrecati ad arredi attrezzature,nel corso dei turni di concessione; 

-  a garantire il servizio di assistenza ai bagnanti da bordo vasca, ai sensi del D.M. 29.8.1989 
(Ministero Interni) con personale in possesso di documenti attestanti il possesso dei requisiti per 
l’assistenza da bordo vasca. 

- L’Ente concessionario esonera il Comune di Favara da ogni responsabilità civile e penale per danni 
alle persone o alle cose, anche a terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da 
quanto forma oggetto del presente atto di concessione, esclusi i danni che potessero risalire a vizi 
di costruzione dell’impianto o al mancato adempimento agli impegni di cui al punto 2. 



- L’Ente concessionario si impegna a versare anticipatamente, ogni inizio di mese, il 50% della quota 
relativa agli spazi acqua rilasciati dalla presente convenzione e, comunque, a saldare il tutto alla 
fine di ogni mese 

- L’Ente concessionario si impegna a versare ogni mese la quota delle corsie impegnate e concesse 
con la presente anche nel caso in cui non vengano utilizzate. 

Per quanto non contemplato nel presente atto di concessione farà testo il regolamento della piscina 
Comunale. 

Per accettazione 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’/ENTE                                                    IL  RESPONSABILE P.O. n. 8 

                                                                                                                                                                                                          


