
Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo di Bressanone 
Piazza Duomo n.11

39042 Bressanone (BZ) 

Nome Cognome : ..............................................................................................................

Associazione : ..............................................................................................................

Telefono / Cellulare : ..............................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................

CHIEDE
l'utilizzo della sede sociale 

Per la / le giornate : ...............................................................................................................

Dalle ore : ........................alle ore:..........................................................................

Descrizione dell'evento : ...............................................................................................................

…...................................................................................................................................................

Nr. di ospiti presenti : ...............................................................................................................

Uso della cucina :                         SI                          NO        
 
Nella formulazione della richiesta, confermo di aver preso visione del “REGOLAMENTO PER L'USO E LA CONCESSIONE DELLA 
SEDE DELL'ASSOCIAZIONE”, con particolare attenzione ai seguenti articoli:

ART. 6 - MODALITÁ D´USO  DEI LOCALI

La sede dovrà essere utilizzata con cura, nel rispetto del decoro, della correttezza e della  buona educazione. 
L’Associazione  concedente, durante il tempo della manifestazione, garantirà la presenza di un responsabile per le attività di apertura e 
chiusura della sede stessa.  Dopo l’utilizzo dei locali della sede sociale è fatto obbligo agli utilizzatori di riordinare i locali e di espletare le 
pulizie. 

ART. 7  OBBLIGHI E DIVIETI
Durante l'utilizzo della sede, è fatto obbligo di lasciare libera l´ uscita e giro scale.  
È fatto divieto di appoggiare qualsiasi materiale (compreso quello di carattere pubblicitario, manifesti, volantini, ecc.) e/o attrezzatura 
alle pareti interne ed esterne della sede. È fatto divieto, senza autorizzazione, ad accedere al locale adibito a cucina ed al magazzino. 
All’interno della sede sociale è ammesso il gioco delle carte e qualunque altra attività ludica purché nel rispetto delle vigenti leggi. E’ 
vietato il gioco d’azzardo !E´ fatto divieto, salvo regolarizzazione con la SIAE, di usare impianti per la diffusione della musica.- 
E' fatto divieto al richiedente / fruitore di effettuare interventi correttivi o aggiuntivi agli impianti elettrico e di riscaldamento. In nessun 
caso si potranno usare stufe elettriche se non autorizzate preventivamente dal Direttivo.

ART. 8 RACCOLTA RIFIUTI
Il richiedente / fruitore s’impegnerà ad utilizzare gli appositi sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Al termine dell’utilizzo della sede, 
i sacchi dovranno essere smaltiti dallo stesso: NON potranno pertanto essere utilizzati a tale scopo, i contenitori per la raccolta 
differenziata, in dotazione all'Associazione concedente. 

ART. 9 RESPONSABILITÁ PER DANNI
Il richiedente / fruitore è responsabile per gli eventuali danni arrecati, personalmente o da terzi, alle strutture date in concessione 
e relativi contenuti, nonché dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose conseguenti e dipendenti dalla concessione 
medesima. Pertanto l’Associazione è sollevata senza riserve o eccezioni da qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente 
all’utilizzo della sede da parte di terzi. 
Al termine di ciascun utilizzo, sarà verificato lo stato dei locali ; ove siano riscontrati dei  danni, gli stessi saranno quantificati ed 
addebitati al richiedente / fruitore. 

    Luogo e data                                                                                                      Il socio richiedente
….............................                                                                                            …...............................

DOMANDA DI UTILIZZO DELLA SEDE


