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ALLEGATO 1 
 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’  
PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA ROCCA ABBAZIALE 

 
 
A seguito di richiesta di utilizzo degli spazi della Rocca Abbaziale da parte 
di____________________________________________________________, rappresentante legale 
_________________________________________, nato/a a _________________ il _________________ e 
residente in ______________________________________, tel. _________________________,  
e-mail_____________________________________, per lo svolgimento della manifestazione denominata 
____________________________________________________________________ prevista in data 
_______________________________, la cui proposta è stata presentata il _____________________ n. prot. 
___________  
 
 

Il Comune di Subiaco   
 

Autorizza il soggetto sopra menzionato all’utilizzo della Rocca Abbaziale, nello specifico degli spazi di seguito 
dettagliati: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 
 
- il soggetto che richiede l’utilizzo degli spazi si impegna a garantire l'integrità e la correttezza dell'uso 
dell'immobile o delle strutture e degli spazi annessi e a servirsi degli stessi esclusivamente per l'uso concesso; 
- il soggetto richiedente si impegna a seguire tutte le indicazioni (orari, modalità d'uso, etc) sull'uso dell'immobile 
o delle strutture e altri spazi che verranno impartite e/o concordate; 
- il soggetto richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone l'Amministrazione e/o il 
soggetto gestore dei servizi della Rocca, per eventuali danni cagionati alla struttura, oppure  per eventuali danni 
cagionati a sé e/o a terzi e derivanti dall'uso dell'immobile o delle strutture e degli spazi esterni; 
- il soggetto richiedente si assume ogni responsabilità, esonerandone l'Amministrazione e/o il soggetto gestore dei 
servizi della Rocca, sulla eventuale perdita, distruzione, sottrazione dei beni, impegnandosi anche al ripristino dei 
suddetti beni; 
- il soggetto richiedente si impegna a lasciare tutti gli spazi e/o locali utilizzati nelle medesime condizioni in cui 
sono stati consegnati, impegnandosi pertanto alla pulizia e al riordino (sale interne, spazi esterni, servizi igienici, 
ecc.) 
- il soggetto richiedente è responsabile altresì della valutazione e adozione di idonee misure di prevenzione 
inerenti i rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività e si impegna quindi a mettere in atto tutte le 
misure necessarie per la messa in sicurezza dell’ambiente in cui viene espletata l’attività. 
 
 
 
Subiaco, __________________________ 
 

 
Per accettazione 

 
_________________________________ 

 
 
 

 
 
 


