Spett.le
COMUNE DI RUMO
VIA MARCENA, 21
38020 RUMO (TN)
Mail: rumo@comune.rumo.tn.it
Oggetto: Richiesta utilizzo malga “Masa Murada”.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________C.F.______________________________
PRIVATO residente a ____________________ Via ______________________________ n_____,
recapito telefonico ______________________, mail _____________________________________
ASSOCIAZIONE
in
qualità
di
_____________________________
del/la
____________________________________________________________________ con sede a
____________________________________ in __________________________________ n.
______, recapito telefonico ______________________, mail ______________________________,
a conoscenza del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18
del 27.06.2017
CHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo della struttura comunale denominata “MALGA MASA MURADA” dal giorno
____/____/______ al giorno ____/____/______, (n. notti_________), n. persone ___________________,
per __________________________________________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a si impegna a versare entro il giorno lavorativo precedente all’utilizzo della struttura, la
cauzione ed il corrispettivo dovuto, negli importi stabiliti dal Regolamento comunale, mediante bonifici
bancari separati (1 per la cauzione e 1 per il corrispettivo), come segue:
-

Bonifico n. 1 – causale “Cauzione utilizzo Malga Masa Murada – Cognome Nome”
Bonifico n. 2 – causale “Corrispettivo utilizzo Malga Masa Murada – Cognome Nome”

sulle coordinate bancarie intestate al Comune di Rumo – Cassa Centrale Banca di Trento:
Codice IBAN IT 52 Q 03599 01800 000000122111
Ai fini della restituzione del deposito cauzionale, il /la sottoscritto/a comunica le proprie coordinate IBAN:
Banca: ________________________
Conto corrente bancario intestato a ________________________________________________________
IBAN:
I

T

 Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare ed assumersi, dal momento della consegna del bene
richiesto e fino al momento della riconsegna, ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali
danni, limitatamente all’uso delle attrezzature richieste, che possono derivare a persone o cose,
esonerando l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
 In merito alle norme igieniche si impegna per ogni posto letto fare uso di sacco lenzuolo.
 Dichiara inoltre di accettare le norme fissate dal Regolamento comunale.
 Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a rifondere al Comune eventuali danni arrecati alle
attrezzature stesse per uso improprio o incuria.
Ringraziando, si porgono distinti saluti.
Luogo e data, ____________________

Firma del richiedente
________________________

