
       

EDIFICIO  POLIVALENTE COMUNALE – Via Verdi  n° 16/H - 38043 BEDOLLO  

IL SOTTOSCRITTO RESIDENTE

VIA/ PIAZZA N° TEL. FAX

In qualità di ( Presidente – Legale Rapp. - Segretario)

DEL GRUPPO/ ASSOCIAZIONE
COD. FISCALE / PARTITA I.V.A

PER LA MANIFESTAZIONE  DENOMINATA  :  ____________________________________________
 
BREVE DESCRIZIONE : ______________________________________________________________
                                         _________________________________________________________

CHIEDE DI POTER UTILIZZARE

1 - SALA FOYER +  SERVIZI

2 - SALA FOYER + BAR + SERVIZI

3 - SALA FOYER + BAR + CUCINA + SERVIZI

4 - SALA GRANDE + FOYER + SERVIZI

5 - SALA GRANDE + FOYER + BAR + SERVIZI

6 - SALA GRANDE + FOYER + BAR + CUCINA + SERVIZI 

  IL GIORNO     _____/_____/_______

  DAL GIORNO ______/_____/______  AL GIORNO ______/_____/______

  LA MANIFESTAZIONE SARA’ :
  

❏   AD  ENTRATA LIBERA

❏   AD  OFFERTA LIBERA

❏   A PAGAMENTO  COSTO BIGLIETTO  EURO__________



NORME D’USO DELLA STRUTTURA:
- Il  programma della manifestazione dovrà essere indicato nel  presente modulo ed eventuali 

variazioni o integrazioni dovranno essere tempestivamente comunicato e concordato;
1)  Assunzione, con la sottoscrizione della presente prenotazione sale, di ogni responsabilità di 

qualsiasi  natura  legata  all’iniziativa  e  ai  contenuti  della  stessa   da  parte  del  firmatario 
( responsabile del Gruppo/associazione) che dichiara altresì di essere in possesso di tutti i 
permessi  (  compresi  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  della  manifestazione,  licenze 
aggiuntive  eventualmente  necessarie,  etc.)  necessari  allo  svolgimento  dell’iniziativa.,  In 
particolare si conferma il rispetto della normativa vigente  ( tra cui il DPR 16/4/1999 n° 215 ) e 
si esonera il Comune di Bedollo da ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o cose 
che dovessero  accadere nel  corso  dello  svolgimento dell’iniziativa .  Allo  stesso modo si 
esonera il Comune di Bedollo da ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o cose 
che dovessero accadere con il materiale prestato a chi ne fa uso o a terzi e con la firma del 
presente accordo il  responsabile del gruppo conferma di rifondere i danni eventualmente 
causati alle sale e al materiale prestato. Qualora per qualsiasi causa intervenissero abusi, 
non  rispetto  della  legislazione  vigente,  omissioni  o  rotture  imputabili  al  richiedente,  la 
responsabilità  ricadrà  per  intero  sul  richiedente  che è  tenuto,  con la  sottoscrizione della 
presente richiesta, al risarcimento dei danni in toto;

      2) Il concessionario si impegna inoltre:
           - ad usare l’attrezzatura nel modo che verrà indicato dal responsabile dell’Ente che ne farà la 

consegna;
           - a controllare affinché i partecipanti all’iniziativa osservino le norme d’uso delle sale e 

abbiano cura del materiale prestato;

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- il rispetto della struttura da Voi messa a disposizione e di assumersi la responsabilità civile e penale per 
danni derivanti a persone e cose dall’uso della stessa;

- di provvedere al pagamento a ricevimento della richiesta di rimborso spese, come previsto dalle norme 
d’uso della struttura;

- di aver attentamente letto le condizioni  d’uso della sala e riportate nel presente foglio e di non aver 
riserve;

   DATA____________________________                                              FIRMA:

__________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n°675 del 31.12.1996
Debitamente informato ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, il sottoscritto autorizza il 
trattamento  dei  dati  forniti  al  Comune che li  utilizzerà esclusivamente per  le  proprie 
finalità  istituzionali.  Ai  sensi  dell’art.  13  della  medesima  legge  il  sottoscritto  potrà 
esercitare il diritto di rettificazione, aggiornamento, cancellazione dei dati forniti.

Firma per il consenso…………………………………………………..
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