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CNGEI Sezione Scout di Buccinasco APS 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

UTILIZZO SEDE SCOUT VIA A. GRAMSCI N. 10 - BUCCINASCO 

L’associazione _________________________________ avente come legale 
responsabile/referente il sig._________________________ con la presente dichiara di  

MANLEVARE 

L’associazione CNGEI Sezione Scout di Buccinasco APS da qualsiasi tipo di responsabilità 
relativamente a danni e/o infortuni che potranno coinvolgere persone o cose, nonché per 
eventuali danni causati all’interno della struttura sita in via A.Gramsci n. 10 e nell’area di 
pertinenza durante lo svolgimento della propria attività che avrà luogo in 
data__________________ . 

Di essere direttamente responsabile delle attività svolte durante l’utilizzo della struttura 
obbligandosi al risarcimento nei confronti dell’Associazione Scout in caso di danni o infortuni. 

Si impegna a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni a cose e persone 
connessi all’attività praticata nei locali e dalla stessa derivanti. 

Di essere responsabile della conservazione delle chiavi che consentono l’accesso alla struttura. 

Si impegna altresì a garantire che tutta la struttura e gli arredi presenti restino nello stato in cui 
si trovano al momento della consegna. 

Il sottoscritto dichiara altresì di assumersi in proprio l’onere e la responsabilità di custodia e 
sorveglianza di quanto porterà nei locali e consapevole che essi non sono protetti da alcun 
sistema di allarme anti intrusione e anti incendio e si impegna a non utilizzare attrezzature ed 
impianti che non siano presenti nella dotazione dei locali, se non debitamente autorizzati, e 
quindi di vigilare sull’uso e sul rispetto dei limiti di autorizzazione. 

Si fa presente che il locale è di circa 200 mq, quindi il sottoscritto si impegna a garantire 
l’afflusso/presenza delle persone nella struttura secondo quanto previsto dalla legge vigente ed 
a pagare la SIAE nel qual caso dovesse essere necessario. 

L’autorizzazione all’uso temporaneo della struttura può essere revocata qualora: 

i locali vengano utilizzati a scopo di lucro o per finalità diverse da quelle per la quale l’utilizzo 
è stato accordato; 

non si garantisca la necessaria sicurezza, l’igiene e la salvaguardia del bene e delle persone; 

Si ricorda che la nostra sede è all’interno dell’area del Parco Sud di Milano ed a ridosso di 
alcune abitazioni, per cui è severamente vietato accendere fuochi di ogni genere senza previa 
autorizzazione e danneggiare la vegetazione ed è richiesto il silenzio dopo le ore 22,30. 

Dichiara di aver fatto un sopralluogo per verificare le condizioni dei locali e di verificare che 
siano idonei alle attività da effettuare. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____________________________________ 


