MODULO RICHIESTA UTILIZZO CASA DELLE ASSOCIAZIONE “G. CIANFICHI”

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________

❑ PRIVATO

❑ Rappresentante dell’Associazione/Ente ________________________________________

Recapito telefonico _____________________________ Altro recapito _______________________________
DICHIARO di aver preso visione del “Regolamento per la concessione temporanea delle attrezzature” e
RICHIEDO l’utilizzo della casetta delle Associazioni e degli arredi e utensili presenti, l’utilizzo e occupazione
degli spazi circostanti e l’utilizzo del materiale di proprietà dell’Associazione Pro Costacciaro

UTILIZZO DAL GIORNO __/__/____ - AL GIORNO __/__/____
PER: ❑ Festa Privata ❑ Evento: ____________________________________
La struttura e tutto il materiale presente, è stato visionato e controllato dall’Associazione Pro Costacciaro,
che ne ha verificato l’integrità e il corretto funzionamento.
IL RICHIEDENTE SI ASSUME OGNI RESPONSABILITÀ inerente all’evento/manifestazione, in particolare per
quanto riguarda il corretto svolgimento e l’acquisizione di tutti i permessi e autorizzazioni necessarie
(Comunicazioni al Comune, Assicurazione, Asl, Siae, Antincendio, Sicurezza, ecc…). Si impegna altresì al
corretto smaltimento dei rifiuti, alla segnalazione delle uscite di sicurezza ed eventuali pericoli/ostacoli. Il
richiedente scarica quindi l’Associazione Pro Costacciaro da ogni responsabilità.
Per far fronte alle ordinarie spese di gestione (bollette, utensili, manutenzione…) ed eventuali potenziamenti
alla struttura a beneficio di tutti gli utilizzatori (attrezzatura, utensili, ecc), la Pro Costacciaro ha stabilito una
quota di affitto pari a 50 euro. Come previsto dal Regolamento, il pagamento per l’utilizzo della casetta da
parte di altre Associazioni è richiesto solo in caso di manifestazioni aperte al pubblico e non per
l’organizzazione di eventi riservati ai soci.
La quota dovrà essere versata alla riconsegna delle chiavi e del materiale che dovrà avvenire entro
IL GIORNO __________________. Salvo la normale usura, in caso di danni al materiale, il richiedente si
impegna a fornire all’Associazione Pro Costacciaro lo stesso oggetto di uguale marca e modello o un rimborso
del valore dello stesso.
Questa richiesta può essere inoltrata via mail all’indirizzo pro.costacciaro@gmail.com oppure consegnata a
mano ad un membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Pro Costacciaro. Per motivi organizzativi, si
prega di effettuare la richiesta con adeguato anticipo.

Costacciaro, _____________
FIRMA RICHIEDENTE _________________________
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