MODULO PER LE RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA VILLA MATARAZZO E DELL’ANNESSO PARCO ATTREZZATO IN SANTA
MARIA DI CASTELLABATE
(COMPILARE IN STAMPATELLO UN MODULO PER OGNI IMPIANTO RICHIESTO)

Spett.le
Parco Nazionale Cilento,
Vallo di Diano e Alburni
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________
in qualità di Presidente
, Legale rappresentante
, Responsabile , altro (specificare) ___________________del
soggetto legittimato a richiedere la concessione degli spazi della Villa di cui al Disciplinare in vigore (contrassegnare la
voce che interessa)
Tipologia

Denominazione

Ente pubblico
Ente privato che svolge attività di
interesse pubblico
Soggetti cooperativi
Soggetti associativi
(associazione culturale, sportiva,
ricreativa, di patronato, di categoria)
Soggetto privato
Sede _________________________________________________________________________________________
Tel: ____________________________________________ Mobile:_______________________________________
e-mail:________________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare in ogni sua parte il DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELLA VILLA
MATARAZZO E DELL’ANNESSO PARCO ATTREZZATO.
Nello specifico:
-

Di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo improprio, incauto e
non corretto della Villa e del parco, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

-

Di provvedere a sua cura e spese alla pulizia degli spazi, che dovranno essere restituiti in perfetto ordine e
decoro;
CHIEDE

l’utilizzo dei suddetti spazi/ambienti disponibili all’interno della Villa e del Parco attrezzato:

 la Sala Conferenze al primo piano;
 la Terrazza panoramica;
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 il Roseto;
 il Viale dei Glicini.
per il periodo dal______________ __________al ____________________per svolgimento della seguente attività:

Tipologia






Descrizione

mostra;
conferenza,
convegno;
iniziativa
culturale;

dibattito
didattico

o
-

proiezione di diapositive e
filmati;




evento e cerimonia;

celebrazione di matrimonio
civile.
Nei seguenti orari:
I giorno:

dalle ore ___________________ alle ore _______________________

II giorno:

dalle ore ___________________ alle ore _______________________

III giorno:

dalle ore ___________________ alle ore _______________________

Dichiara inoltre (contrassegnare la voce che interessa):
l’attività svolta negli spazi concessi esclude ogni intento commerciale o di lucro e non è in contrasto con le finalità
istituzionali dell’Ente Parco;

 di impegnarsi al pagamento della tariffa giornaliera per l’utilizzo degli spazi annessa al Disciplinare
OPPURE

 di essere esonerato dal versamento della tariffa di utilizzo e

di potersi avvalere della concessione

gratuita di cui all’art. 6 comma 2 del Disciplinare.

NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ (da contattare per comunicazioni)
Cognome e nome:____________________________________________________________
Tel: ____________________________________________ Mobile:_______________________________________
e-mail:________________________________________________________________________________________
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Data_____________

Timbro e Firma
__________________________

Si allega copia del documento di identità del richiedente
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