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SCHEDA DI RICHIESTA SPAZIO FESTE 

 

Il Sottoscritto: 
 

COGNOME E NOME ___________________________________________________ 
LUOGO DI NASCITA_________________________IL________________________ 
RESIDENTE A________________VIA__________________________________N. ___  
CAP_____________ E.MAIL: ______________________________________________ 
TELEFONO _________________________CELL.________________________________ 
Codice fiscale:________________________________________ 
DOCUMENTO D’IDENTITA’ _____________________________________ 
rilasciato il __________________________ 

 
RICHIEDE L’USO DELL’AREA DI VIA GRAMSCI, 32 

 

Per il giorno:   …………/………………/…………………. 

Dalle ore: _______________________alle ore _______________________. 

Richieste extra: 

[  ] Gazebo, in numero di _______________________  

[  ] Griglia per barbecue 

[  ] Tavoli__________________ [  ] Sedie______________ 

[  ] Allaccio alla corrente  

 

[  ] Altro ( per esempio, animazione): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Costo : ......... € versati a mezzo ...................................... 

Il............/.........../................  

Per ricevuta_______________________________________________ 
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

- L’accesso al parco e quindi all’area delle feste è vietato ai veicoli a motore. 

- Le attività svolte  non possono avere fini di lucro. 

- Il firmatario dell’impegnativa è personalmente responsabile del mantenimento delle 

strutture e di eventuali danni arrecati dal gruppo.  

- è vietato utilizzare generatori in tutta l’area.  

- Non viene erogata acqua potabile 

- I bracieri possono essere utilizzati solo sulle aree indicate dal personale.  

- Per l’utilizzo del camino e/o dei bracieri è necessario portare griglia e legna; quest’ultima 

non deve essere raccolta nel parco.  

- Il gruppo è tenuto a pulire gli spazi dopo l’utilizzo.  

- Durante l’utilizzo l’area deve essere tenuta decorosamente in ordine.  

- E’ necessario portare sacchi propri e scope per la raccolta  differenziata dei rifiuti.  

- I sacchi dei rifiuti devono essere infine posizionati nell’apposita area. 

 

PER LE FESTE CON ALIMENTI PROPRI: 
[   ] Esonero e sollevamento da responsabilità e manleva per somministrazione alimentare:  
dichiaro di esonerare, sollevare e manlevare il Pio Istitutò di Maternità, nonché tutto il personale 
addetto, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione, somministrazione e/o 
dall’assunzione dei prodotti che desidero portare all'interno dell’area, durante le feste . 
 
 
 

Firma …………………………………………… 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03: L’ente Pio Istituto di Maternità garantisce la 
massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni saranno utilizzate nel rispetto 
del d.l. 30/06/2003 n.° 196, al solo scopo di promuovere future iniziative organizzate dalla 
medesima associazione o da altre con lei in Rete. In ogni momento, a norma dell’art. 7 della 
citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.  
        

Firma …………………………………………… 
 


