Al Signor SINDACO del COMUNE di BARDOLINO

Io sottoscritt_________________________________________________________
residente a _________________________________________________________
via ___________________________________________ n. ___________________
n.telefonico__________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________
CHIEDO
di poter utilizzare la sala/chiesa/campetto __________________________________
per il giorno ___________________ dalle ore ___________ alle ore _____________
per ________________________________________________________________

Mi impegno ad avere la massima cura degli arredi e di qualsiasi tipo di materiale
presente ed a risarcire per eventuali danni che dovessero essere riscontrati al
momento della consegna dei locali, e a garantire il riassetto e la pulizia degli stessi.
Di seguito il numero di telefono reperibilità operai: 348/7407376
________________________, lì _________________

In fede _____________________________
UTILIZZO SALE COMUNALI

Si consiglia di informarsi circa la disponibilità della sala con almeno 15/20 giorni di anticipo, il modulo di
domanda dovrà essere consegnato almeno entro 10 giorni dalla data di utilizzo.
Le chiavi delle sale verranno fornite all’utente il giorno stesso dell’utilizzo o al massimo il giorno
precedente all’utilizzo se festivo, dovranno essere restituite il giorno immediatamente successivo (non
festivo). Le chiavi verranno ritirate e restituite presso l’ufficio segreteria del Comune (in orario d’ufficio).
Il riassetto e la pulizia dei locali (sale, ingressi, bagni, ecc.) è sempre a carico dell’utente.L’utente si
impegna a risarcire qualsiasi danno sia stato riscontrato nei locali dopo l’utilizzo.Il Comune di Bardolino
declina ogni responsabilità circa infortuni ed incidenti di qualsiasi genere che si avessero a verificare
durante l’uso dei locali di proprietà. E’ inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni
responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in
occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal
concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.
I soggetti privati utilizzatori sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di
dispositivi di protezione e distanziamento interpersonale di cui ai DPCM e alle ordinanze
regionali in vigore, a seguito pandemia epidemiologica da Covid-19.

