
 

  Modulo cessione salone 

 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO della sala al Piano PRIMO  della sede di Via Badazzole n.29 

Il/La sig. _________________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il _____________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________________ 

residente in __________________________________ via ______________________________ n._________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

della società  _____________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________ p.Iva /cf __________________________________ 

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge 

CHIEDE  

alla FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA, in persona del legale rapp. in carica, come suintestata 

di poter godere dell'utilizzo della sala al piano PRIMO  

della stessa, sita presso la Sede di via Badazzole n. 29 in Montichiari (BS), ritirando copia della chiave dell'ingresso sud 

(cancellino e anti-panico sala giochi), nei giorni e nelle ore definiti come di seguito: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per svolgere attività di ______________________________________________________________________________ 

a decorrere dal giorno ____________________________________  fino al giorno ______________________________ 

obbligandosi a versare un contributo di € _________________ all'ora, da corrispondersi a mezzo 

________________________________________ entro il__________________________________________________ 

DICHIARA espressamente 

- di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità di qualunque natura e specie, derivante dall'applicazione di 

norme di diritto civile, penale od amministrativo, inerenti e/o conseguenti alle attività svolte nei locali concessi in uso; 

- di esonerare la Fondazione da ogni  qualsiasi responsabilità derivante: 

a) dalla conformità alla normativa vigente degli impianti di qualunque natura ed installazioni esistenti presso i locali 

adibiti alle attività; 

b) dai danni comunque derivanti a terzi per le attività svolte all'interno dei locali concessi in uso, ancorché derivanti da 

caratteristiche strutturali e morfologiche dei locali concessi in uso o degli impianti elettrici, termici od idraulici ivi posti; 

c) dall'inosservanza delle norme concernenti l'esercizio di attività aperte al pubblico ovvero a contatto con il pubblico; 

d) dalla mancata sorveglianza dei minori eventualmente gestiti. 

SI OBBLIGA altresì 

a riconsegnare i locali nelle condizioni di ordine e pulizia in cui sono stati affidati; a smaltire gli eventuali rifiuti prodotti; 

a rispettare il divieto di accendere fuochi, petardi, botti ed altro materiale infiammabile nel cortile interno; a non cedere 

ad alcuno le chiavi affidate. 

Montichiari (BS) – lì __________________ 

In fede 

Firma ___________________________________   Fondazione di Partecipazione Casa Serena   ____________________                         


