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                                                                            Al Presidente Comitato VII Zona FIV  

 

 
Oggetto: affidamento Carrello e gommone VII Zona FIV 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________  

Presidente dell’Affiliato _______________________________________________ n: __________  

Dichiaro di essere in regola con qualunque tipo di adempimento amministrativo con la Federazione Italiana 

Vela.  

Dichiaro che le attrezzature in oggetto saranno utilizzate esclusivamente per perseguire gli scopi e le finalità 

del progetto presentato al Comitato VII Zona unitamente alla richiesta.  

Sono informato che qualunque tipologia di altro utilizzo è espressamente vietata.  

Mi impegno a utilizzare e a gestire correttamente le attrezzature oggetto di tale dichiarazione.  

Dichiaro di assumere personalmente la responsabilità di qualunque danno a persone e/o cose che potessero 

essere causate dal carrello, dal gommone o da qualunque sua parte sia durante il trasporto, sia durante 

l’utilizzo, sia durante la custodia.  

Dichiaro inoltre di accettare le seguenti prescrizioni nelle quali con il termine di Affiliato si intende il 

Circolo di cui sono Presidente e che rappresento. 

L’Affiliato dopo avere consegnato la cauzione di euro 500,00 al delegato Zonale dovrà provvedere 

autonomamente alla presa in consegna delle attrezzature presso il luogo indicatogli dalla Zona. 

Analogamente si procederà per la riconsegna che dovrà avvenire presso il luogo indicato dalla Zona entro i 

tempi concordati ed in ogni caso entro e  non oltre 10gg. dalla conclusione della manifestazione per la quale 

si è chiesta l’assegnazione. Esse viaggiano a totale spese, rischio e responsabilità dell’Affiliato.  

Se nessun danno è stato causato la Zona provvederà al rimborso della cauzione nei modi e nei tempi stabiliti. 

 Se danni sono stati arrecati alle attrezzature, l’Affiliato dovrà procedere autonomamente alla riparazione del 

danno in modo professionale e alla regola dell’arte entro i termini già concordati per la riconsegna. Tali 

riparazioni devono essere preventivamente pattuite e discusse con il delegato zonale che dovrà autorizzarne 

l’esecuzione.  

In caso di danni la cauzione sarà restituita all’Affiliato quando l’attrezzatura sarà ritornata in possesso della 

Zona nel medesimo stato di uso che aveva al momento della consegna. 

 Data _______                                                                                                  

                                                                                                                            

 

 Timbro del Circolo  

                                                                                         Firma del Presidente  

 


