MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO IN CONCESSIONE
DEI LOCALI DELL’OSTELLO “VILLA BORGOGNONI”

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di rappresentante
dell'Associazione/Ente_______________________________________________

con

sede a __________________ in via ____________________________________ n. ____
tel.__________________________e-mail______________________________________
C.F _____________________________P.IVA__________________________________
CHIEDE
l'utilizzo

in

concessione

della

Sala____________________e/o

Spazio__________________ per lo svolgimento del seguente incontro/ corso/ laboratorio/
evento/ esposizione/ altro/ (titolo e breve descrizione):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

che si terrà il giorno/i giorni ______________nella fascia oraria compresa tra le ore _____
e le ore ______ alla quale è prevista l'affluenza di n. ________ partecipanti.
L’incontro è

aperto al pubblico

La partecipazione è

gratuita

non aperto al pubblico.
a pagamento con quota pari a € __________ a persona.

Si richiede inoltre l'utilizzo:__________________________________________________
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.
Lgs.196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Allegato: dichiarazione liberatoria di responsabilità
Jesi,_______________
________________________________
(firma richiedente)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritta ___________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________il_______________
residente a __________________________ via ________________________n. _______
tel.__________________________carta d’identità n. _____________________________
in qualità di (ruolo ed ente) ____________________________________________________
con sede a _________________________ in via _________________________ n. _____
DICHIARA
di avere preso visione del regolamento di funzionamento e concessione di utilizzo dei
locali dell’ostello “VILLA BORGOGNONI”, nonché di accettarlo nella sua interezza.
Pertanto,
SI OBBLIGA
• ad utilizzare i locali per le sole attività per cui è stato concesso;
• a non concedere ad altri l’uso e l’utilizzo del locale durante il periodo di
concessione;
• ad acquisire dalle competenti autorità, secondo le norme e le leggi vigenti, tutti gli
eventuali permessi, licenze o autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle
proprie attività;
• sollevare l’Associazione Onlus “SpaziOstello”
e tutte le altre Associazioni
Firmatarie (Libera contro le mafie, APS Idealab - Laboratorio Creativo) da ogni
responsabilità per quanto possa accadere all’interno del locale, a persone o a cose,
durante lo svolgimento delle proprie attività e a causa dell’attività stessa;
• a vigilare in forma continuativa per la tutela dell’immobile e di quanto in esso
contenuto, sia che si tratti di beni del concedente sia del concessionario;
• a far rispettare le regole di comportamento;
• a risarcire all’Ass. SpaziOstello e tutte le altre associazioni firmatarie eventuali
danni arrecati al locale durante il periodo della concessione. L’Ass. SpaziOstello e
tutte le altre associazioni firmatarie si riservano comunque la facoltà di procedere
per vie legali al fine di tutelare il proprio patrimonio;
• a restituire il locale ricevuto in concessione nelle stesse condizioni in cui è stato
consegnato, rimettendo tutte le attrezzature e oggetti al loro posto;
• ad assicurarsi prima di uscire dal locale che tutte le luci siano spente, che nei bagni
non ci siano rubinetti aperti, che entrambe le porte di accesso siano correttamente
chiuse e a portare tutta l’immondizia negli appositi cassonetti.
• a corrispondere il contributo di utilizzo fissato ai sensi dell’art.13 del regolamento
detto;
• ad assumere a proprio carico tutte le eventuali spese, imposte e tasse relative alla
propria iniziativa e la responsabilità del personale impiegato per le proprie attività,
nessuna esclusa od eccettuata;
• a rispettare le norme di pubblica sicurezza, munendosi degli eventuali permessi
necessari e di osservare le norme di sicurezza in relazione al tipo d’uso e al numero
dei partecipanti;
• a rispettare i giorni e gli orari di utilizzo dei locali;
• a esonerare da ogni responsabilità civile, penale e/o amministrativa l’Associazione
Onlus “SpaziOstello” e tutte le altre Associazioni Firmatarie (Libera contro le mafie,
APS Idealab - Laboratorio Creativo) per eventuali furti, incidenti o infortuni che
dovessero verificarsi durante l’uso degli spazi.
• a versare il deposito cauzionale di cui all’art.11, ove richiesto, del regolamento
citato, pena la revoca della concessione ex art. 8 dello stesso regolam.;

•

a non utilizzare attrezzature e strumentazioni, né ad effettuare interventi di
spostamento e/o modifica degli arredi e delle attrezzature presenti nei locali, né ad
appendere oggetti di qualsiasi natura alle pareti e ai muri dei locali, o ad effettuare
interventi atti a modificare le dotazioni degli spazi o effettuare allestimenti o
quant’altro, senza specifica autorizzazione scritta da parte delle Associazioni
concedenti.
PRENDE ATTO

•

che sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose e persone, ammanchi o
manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo degli spazi e/o dei locali
escludendo da ogni responsabilità l’Associazione Onlus “SpaziOstello” e tutte le
altre Associazioni Firmatarie (Libera contro le mafie, APS Idealab - Laboratorio
Creativo)
che l’Associazione Onlus “SpaziOstello” e tutte le altre Associazioni Firmatarie
(Libera contro le mafie, APS Idealab - Laboratorio Creativo) declinano ogni
responsabilità inerente la custodia di beni mobili di proprietà di terzi introdotti nei
locali in occasione dell’evento; eventuali danni saranno a carico dell’organizzatore.

•

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di utilizzo
degli spazi oggetto della concessione.
Jesi,_______________
________________________________
(firma richiedente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiara di accettare espressamente e
specificamente gli artt. 2 - (Finalità), 4 - (Concessione d’uso), 5 - (Modalità di richiesta), 6 (Procedura per il rilascio), 7 - (Rifiuto della richiesta), 8 - (Revoca della concessione), 9 (Agibilità e sicurezza degli spazi), 10 - (Pulizia e custodia), 11 - (Deposito cauzionale), 12 (Assicurazione), 13 - (Contributo per la concessione dei locali), del regolamento di
funzionamento e concessione di utilizzo dei locali dell’ostello “VILLA BORGOGNONI”
scaricabile in versione PDF dal sito www.ostellodelleidee.org

Jesi,_______________
________________________________
(firma richiedente)

