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Città di Acireale 
Settore Servizi Culturali, Turismo, 

Promozione attività produttive e P.I. 

Servizio Sport 
 

ATTO D’OBBLIGO N.  ___________  del ____________________ 

relativo all’uso temporaneo, a titolo oneroso, della struttura “Palasport” in c.da 

Tupparello per il giorno___________________ al fine di consentire l’allestimento e 

la realizzazione dello spettacolo “ _______________________________". 

Il sottoscritto  _____________________________________   nato  a ___________________________  

il _____________________________  nella     qualità     di     legale rappresentante della  

società_____________________________       C.F. _______ , con       sede       in       via 

_______________ (città)  _____________________________  

Dichiara e si obbliga nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Acireale: 
• a provvedere all’intera organizzazione e allestimento dell’evento che si terrà presso 

il Palatupparello il giorno _________________________________ ; 
• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative allo svolgimento dello 

spettacolo; 
• a richiedere preventivamente alla C.P.V.L.P.S. parere di agibilità per lo svolgimento 

dello spettacolo di che trattasi presso il Palatupparello. Una volta ottenuto il parere 
favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza, l’impresa è onerata a 
trasmettere immediatamente copie di detta autorizzazione all’Ufficio Sport dell’Ente; 

• ad effettuare, se dovuti, eventuali pagamenti agli aventi diritto, di contributi 
previdenziali ed assistenziali e quant’altro previsto dalla normativa vigente; 

• ad osservare gli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di imposte e tasse 
secondo quanto previsto dalla normativa in materia fiscale; 

• a porre a proprio ed esclusivo carico ogni e qualsivoglia responsabilità civile e 
penale derivante dalla esecuzione dell’evento, stipulando polizza assicurativa a 
copertura di eventuali danni nelle fasi di allestimento, esecuzione e smontaggio; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni e posizioni ostative di cui al D. Lgs. n. 
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa; 

• di ripristinare i luoghi nelle medesime condizioni in cui sono stati trovati al 
momento della consegna della struttura sportiva prima della fase dell’allestimento 
dello spettacolo; 

• di adoperarsi in ogni modo ad evitare che da parte di alcuni Spettatori vengano 
assunti in platea comportamenti tali da pregiudicare seriamente la stabilità e 
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l’integrità delle strutture mettendo a rischio la propria e l’altrui sicurezza (come: 
ballare in platea, appoggiarsi e/o sporgersi dalle ringhiere della struttura, salire 
sulle poltroncine, fumare, etc.). 

Il sottoscritto si obbliga, altresì, al rispetto delle clausole contenute nell’avviso 
pubblico per la concessione temporanea del Palasport di Contrada Tupparello, 
approvato con determinazione dirigenziale n.       del …   . , in esecuzione alla 
deliberazione di G.M. n. 209 del 06/11/2019. In particolare si richiamano gli obblighi 
e le responsabilità del sottoscrittore: 

a) gli spazi concessi possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati 
nell’atto d’obbligo. Non è autorizzato alcun cambio di programma (artista principale, 
titolo dello spettacolo) senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale; 

b)  sono a carico del richiedente tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la realiz-
zazione dell’evento, quali licenze di P.S., agibilità della struttura per la specifica ma-
nifestazione, permesso SIAE, richiesta ed oneri relativi al servizio di vigilanza obbli-
gatorio dei V.V.F., etc.; 

c)  tutti gli oneri per la sicurezza pubblica nonché per la corretta posa in opera e gestione 
degli impianti funzionali allo svolgimento dell’evento/i saranno a carico del conces-
sionario, che dovrà ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia 
di spettacoli e sicurezza. Inoltre, risponderà di eventuali danni a persone e/o cose 
che dovessero accadere durante tutto il periodo di svolgimento dell’evento/i.; 

d)  il concessionario è personalmente responsabile dell’osservanza delle norme legisla-
tive e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla 
SIAE, di contributi previdenziali e assistenziali e infortunistici dovuti al personale 
artistico e tecnico eventualmente impiegato, di tutte le disposizioni di legge, delle 
norme di comune diligenza e prudenza atte a garantire l’incolumità di tutti i lavoratori 
presenti in loco (D. Lgs. N. 81/08); 

e)  è a totale carico del concessionario il personale necessario per l’organizzazione 
dell’evento (servizio hostess, security, service audio-luce, personale tecnico specializ-
zato, etc.); 

f)   dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni della Commissione 
Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, che restano a carico del 
concessionario; 

g)  tutte le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature relative agli allesti-
menti dello spettacolo dovranno avvenire in osservanza alle norme sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui alla legge 81/08 e ss.mm. e ii. A tal proposito il concessionario 
si configura quale Committente dei lavori ai sensi degli art. 89 e 90 del D.Lg.vo 81/08; 

h)  il concessionario si impegna ad utilizzare come personale antincendio, di primo soc-
corso e di sicurezza (maschere e steward) solo personale dotato degli appositi attestati 
previsti dalla legge corrispondenti al livello di rischio; 

i)   è fatto obbligo al concessionario di provvedere a proprie spese alla pulizia ed al ripri-
stino degli spazi interni ed esterni della struttura non appena terminato ogni singolo 
evento e per tutta la durata della concessione dell’area necessaria allo svolgimento 
della manifestazione (palco, locali tecnici, platea, bagni artisti, del personale interno 
e pubblici, etc.). La struttura deve essere riconsegnata al personale individuato 
dall’Area Tecnica, pulita e priva di danni o di cose di proprietà di terzi. La pulizia 
eseguita non a norma e quindi contestata dal succitato personale comunale, compor-
terà l’incameramento dell’intera cauzione versata a garanzia del servizio di pulizia; 

j)   è fatto obbligo al concessionario di provvedere a proprie spese, per tutta la durata 
della concessione, a mantenere in efficienza il gruppo di continuità elettrico della 
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struttura, compresa la fornitura del necessario carburante per alimentarlo, verifi-
cando e garantendone la funzionalità; 

k)  è fatto obbligo al concessionario di provvedere, a proprie spese, alla fornitura, alla 
posa in opera ed alla movimentazione di idonea copertura atta a garantire la prote-
zione e la preservazione del parquet della struttura; 

l)   il concessionario dovrà risarcire l’Amministrazione Comunale per eventuali danni 
arrecati a persone e/o cose ivi compresa la struttura ed il suo contenuto. In partico-
lare si precisa che il concessionario è obbligato al rimborso completo all’Amministra-
zione Comunale non soltanto dei danni arrecati ad ogni parte della struttura, ma 
anche agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature e a quanto occasional-
mente si trova all’interno del Palasport e delle sue pertinenze, durante l’esercizio delle 
attività o in conseguenza di esse, sulla base di perizia redatta dai competenti servizi 
comunali. A tale scopo lo stato della struttura e delle pertinenze è verificato in con-
traddittorio fra le parti prima e dopo l’uso; 

m)è fatto espresso divieto di subconcessione della struttura: l’inosservanza di tale di-
vieto determinerà la revoca dell’autorizzazione con effetto immediato. A tal proposito 
il concessionario deve coincidere con l’organizzatore o il co-organizzatore indicato nel 
permesso SIAE e con la richiesta di licenza di P.S.; 

n)  non sarà rilasciata alcuna concessione ai soggetti utilizzatori che non abbiano as-
solto a tutti gli oneri derivanti da precedenti concessioni in uso temporaneo della 
medesima struttura. 

Per quanto non contemplato nel presente atto d’obbligo, si rimanda alle disposizioni 
di cui al succitato Avviso Pubblico. 

Acireale lì,  

Per la Ditta Obbligata 

Il Legale Rappresentante 

A L L E G A T I :  

Copia della Carta d’Identità del Legale Rappresentante della Ditta 

CI. n° ...................... rilasciata da ............................... il .......................  

 

Per l’Amministrazione Comunale 

Il Dirigente 

 


