Al Presidente del Circolo NOI
P. G. Frassati - APS
Via Trento e Trieste, 6
Zero Branco, 31059 TV

MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO
DELL’ORATORIO PARROCCHIALE
Il sottoscritto
residente a

in via

cod.fiscale

Cellulare

socio del Circolo con tessera in corso di validità n.
(barrare con una crocetta l’opzione scelta ed eventualmente completare con il nome)

 per conto proprio
 oppure per conto di:
DICHIARA
1) di assumere a proprio ed esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che
penale per eventuali incidenti o danni di qualunque genere che potessero occorrere a
persone e alle attrezzature in loco esistenti, in dipendenza dall’uso del gazebo e della sala
ricreativa adiacente, nonché per eventuali danni alle attrezzature medesime inerenti o
conseguenti a tale uso e per furti che dovessero verificarsi durante il periodo di
concessione, e cioè nel giorno ____________________ dalle ore 14.30 alle ore 18.00
2) di ritenere conseguentemente sollevato ed esente in ogni caso dalle suddette
responsabilità, per incidenti o danni a persone e cose, o per furti, il Circolo NOI e l’ente
proprietario dei beni mobili e immobili;
3) di aver svolto presso l’Ufficio SIAE competente per territorio le pratiche (dichiarazione di
attività) relative ai diritti d’autore per eventuali riproduzioni musicali o esecuzioni dal vivo;
4) di garantire il riordino e la pulizia degli ambienti concessi in uso con ripristino della
situazione esistente al momento della consegna, la riconsegna degli stessi entro le ore
sopraindicate e di farsi carico dello smaltimento dei rifiuti presso la propria abitazione.

Confermo le clausole espresse ai punti 1), 2), 3), 4) della presente dichiarazione.
Data _______________________

Firma* ___________________________

* Firma valida anche come autorizzazione al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente
ad uso dell’associazione, per l’utilizzo dello spazio assegnato, in ottemperanza alle leggi vigenti in
materia di tutela della Privacy ai sensi del R.E. 679/2016 e D.Lgs. 196/03 e successivi aggiornamenti.

