LIBERATORIA
PER L’USO DELLA SALA DEL CENTRO SOCIALE

Il sottoscritto____________________________nato a _____________
in via __________________n°___

residente a ____________

Tel. _________________ C.F.__________________________

per conto di _______________________________________________________________
(associazione, ente, cooperativa, partito politico, sindacato, gruppo)
PREMESSO CHE
Utilizzerà la sala del Centro Socio Culturale “Salice Gualdoni” con sede in Pesaro - via Petrarca 12
e gli spazi annessi il giorno ____________________ dalle ore _____ alle ore_____ al fine di svolgervi la
seguente iniziativa privata ___________________________________________________________
Utilizzerà la sala e gli spazi annessi in modo continuativo nel giorno del _________________
dalle ore ______ alle ore ________ nei mesi di _________________________________________
al fine di svolgervi la seguente iniziativa privata:
__________________________________________________________________________________
Tale iniziativa
sarà aperta solo a persone tesserate ANCeSCAO;
sarà aperta anche a persone non tesserate ANCeSCAO
Per l’utilizzo della sala il sottoscritto verserà la somma di €. _______________IVA 20%
compresa, a titolo di contributo, trattandosi di servizi non istituzionali alle finalità sociali del Centro.
Di aver ottenuto l’uso della sala a titolo gratuito
*********************
Tutto ciò premesso il sottoscritto ________________________________DICHIARA di assumersi
ogni e qualunque responsabilità in relazione ai danni che dovessero verificarsi durante ed in
conseguenza dello svolgimento dell’iniziativa sopra descritta, alle persone partecipanti (tesserate
ANCeSCAO e non) o alle cose di loro proprietà, nonché per i danni eventualmente arrecati alla
struttura e/o agli impianti di proprietà del Centro sociale.
Il sottoscritto solleva pertanto il Centro sociale “Salice Gualdoni” da ogni responsabilità per i danni di
cui sopra e si impegna a manlevare e, quindi, rimborsare al Centro medesimo ogni somma che questo
fosse eventualmente tenuto a corrispondere a qualsiasi titolo per danni a persone o cose occorsi
durante lo svolgimento dell’iniziativa sopra descritta.
Letto, confermato e sottoscritto
Pesaro, li ________________
______________________________
firma richiedente e utilizzatore sala

Il richiedente utilizzatore della sala e/o spazi annessi del Centro Socio Culturale
“SALICE GUALDONI”, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare
le seguenti condizioni d’uso:
a) A pagare l’importo pattuito a titolo di rimborso spese;
b) Ad osservare gli orari di utilizzo della sala e non cedere ad altri l’uso della sala stessa;
c) A non accedere a locali e spazi diversi da quelli dati in momentanea concessione;
d) Ad utilizzare la sala, i relativi impianti, arredi ed attrezzature per la sola attività richiesta con la massima cura
e diligenza;
e) A risarcire eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare conseguentemente e in dipendenza
della concessione;
f)

Ad accedere alle sale con il massimo di persone indicate in rapporto alle caratteristiche della struttura;

g) A sollevare il Centro sociale “Salice Gualdoni” da ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone
e a cose negli spazi avuti in concessione;
h) A risarcire al Centro sociale eventuali danni arrecati alle sale ed attrezzature in essa contenute durante il
periodo di concessione;
i)

Ad acquisire dalle competenti Autorità, ogni autorizzazione, concessione, permesso o licenza relativa
all’utilizzo degli spazi per lo svolgimento delle specifiche attività o manifestazioni programmate;

j)

Di rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e in ottemperanza ai regolamenti
comunali:

Pesaro, li _____________________

_________________________
Firma del richiedente

