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CENTRO SPORTIVO OLIMPICO DELL’ESERCITO
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA ED ASSUNZIONE DI RISCHIO, CON MANLEVA PER L'ACCESSO AL
SITO E L’UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI , SPAZI ATTREZZATI E RELATIVE PERTINENZE SECONDO IL
RELATIVO REGOLAMENTO

Il sottoscritto/a ……………………..…………………….., nato/a a …………………………………….., il …………………………………………,
residente

in

…………………….…………………….,

C.F..……………………………..……………………………..,

documento

via
identità

……………………………………………………,

………………………………

n.

…………………………

scadente il …………………….., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, in
proprio e nella qualità di responsabile incaricato per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
dell’Ente/Ditta …………………………………………., C.F. ……………………………………………………………
DICHIARA
di essere consapevole degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza con riferimento alle attività
ed ai luoghi di cui al presente documento;
di essere stato edotto dei pericoli del sito, delle attrezzature e degli impianti nelle particolari condizioni di
temporaneo impiego nell’ambito del protocollo di osservazione di persone provenienti da aree di
contagio per il coronavirus e di tutti i rischi – tra i quali, in particolare, quello potenziale di natura biologica
specificamente riferito alla predetta temporanea destinazione a Centro di osservazione Corona Virus (area
off limit)

- cui si può essere esposti accedendovi ed utilizzandoli, nonché delle speciali discipline e

regolamenti vigenti;
che la valutazione del rischio della propria attività è stata specificamente aggiornata in relazione a pericoli
ed ai rischi di cui sopra e, conseguentemente, è in possesso del necessario corredo di formazione,
informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, DPI, disposizioni operative ed igienico-sanitarie ;
che le condizioni di cui sopra sussistono per sé e per il personale dell’Ente/Ditta in epigrafe, rispetto ai
quali garantisce la puntuale osservanza, unitamente a tutte le disposizioni che saranno impartite dal
personale sanitario ivi presente;
che non introdurrà elementi di pericolo suscettibili di modificare lo stato dei rischi esistenti;
RICONOSCE CHE
a) sono stati adottati tutti i presidi di sicurezza e le misure di emergenza che disciplinano l’accesso al sito
per le proprie finalità, al fine di tutelare l'incolumità di tutte le persone presenti e del personale che
lavora nell'area, anche con riferimento alla viabilità,
b) ha il divieto di compiere qualsiasi attività e/o di accedere in aree diverse e/o con modalità diverse da
quelle espressamente consentite in sede di autorizzazione di accesso o espressamente disposte dagli
Operatori sanitari,
c)

ha il divieto di svolgimento di qualsiasi attività senza il cooordinamento preventivo con gli Operatori
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sanitari presenti nell’area di riferimento, con il dovere di stretta osservanza delle disposizioni igienicosanitarie applicabili,
d) ha il divieto di introdurre sostanze pericolose, ivi inclusi agenti chimici,
e) ogni ambiente, impianto ed attrezzatura che dovrà utilizzare siano idonei e conformi, avendo il dovere
di farne il corretto uso, assumendo in via esclusiva ogni responsabilità connessa,
f)

assume la piena responsabilità per ogni danno, diretto e/o indiretto, dovesse generare a sé o ad altri
per effetto di predetti accessi e/o utilizzi,

g) nessuna responsabilità potrà essere imputata al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito ai Suoi Organi
e/o aventi causa per qualsiasi evento possa derivare dall’accesso e/o dall’utilizzo degli impianti in
argomento;
h) qualsiasi violazione delle disposizioni citate sarà da considerarsi arbitraria, volontaria e contraria a
quanto stabilito, costituendo una grave condotta, potendo comportare l’immediata espulsione dal sito
stesso, anche in considerazione delle particolari attuali condizioni di impiego,

SI IMPEGNA
1.

A non intraprendere nei confronti dello CSOE e dei suoi aventi causa qualsiasi azione (civile e penale)
a tutela di propri eventuali danni a persone o cose (diretti, indiretti, patrimoniali, non patrimoniali,
morali, ecc.) patiti in conseguenza od occasione dell’accesso e/o utilizzo del sito, esprimendo formale
rinunzia in favore della medesimo CSOE e dei Suoi Organi e/o aventi causa ad ogni azione come
sopra espressa, limitatamente a fattispecie derivanti da colpa.

2.

A manlevare e tenere indenne il CSOE ed i suoi aventi causa, senza diritto a rimborsi, rivalse o
regressi, da ogni pretesa e richiesta relativa a danni di qualsiasi natura e specie arrecati a terzi e/o
occorsi a qualsiasi oggetto o bene in conseguenza del predetto accesso e/o utilizzo.
AUTORIZZA

il trattamento i propri dati personali, secondo le informazioni ricevute, ai sensi del Re. 2016/679/UE e del
D.Lgs. 196/2003.

…………………., lì …………………
Firma ………………….…………………
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