
        Spett.le 

        ASSOCIAZIONE CULTURALE 

        ALQUATTRODIVIATORRE 

        Via Torre, 4 

        20015 – PARABIAGO  

 

        Parabiago,  

 

OGGETTO:  richiesta  utilizzo spazi Associazione Alquattrodiviatorre    
     
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________(_______)     il____________________________________  

residente in _______________________________(_______) Via/P.zza____________________________n°_______ 

Documento di riconoscimento_____________________________rilasciata da_______________________________ 

N°__________________________________ in data____________________________________________________  

N° cell. __ ________________________________Mail  _________________________________________________ 

in qualità di organizzatore/responsabile della festa/evento 

CHIEDE  

Di poter utilizzare gli spazi dell’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre  per il giorno________________________ 

Dalle ore____________alle ore_____________ per lo svolgimento dell’iniziativa descritta: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Si prevede la partecipazione di n.________persone. 

A TAL FINE DICHIARA 

 Di essere socio/a dell’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre; 

 Che la festa/evento è a titolo gratuito___ a pagamento___; 

 Di impegnarsi a corrispondere il 50% della tariffa stabilita con almeno 15 giorni di anticipo e il saldo il giorno della festa/evento ; 

 Che l’importo versato non verrà restituito ove l’evento non venisse effettuato ma che  in caso di accettazione da parte 
dell’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre medesima,  sarà possibile posticipare ad altra data la festa/evento, 
compatibilmente con gli impegni dell’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre medesima; 

 di esonerare e sollevare  l’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre nonché il suo legale rappresentante da ogni e qualsiasi  
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione degli amici/conoscenti da lui/lei invitati alla 
partecipazione della suddetta manifestazione per eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a 
sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi allo svolgimento della manifestazione, ivi 
compresi gli incidenti e infortuni derivanti dalla somministrazione e consumazione di cibi e bevande dal sottoscritto/a, catering  
e/o terzi forniti,  dall’azione di altri partecipanti e all’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre pregiudizievoli; 

 di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrà rivendicare in futuro nei 
confronti dell’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre  e del suo legale rappresentante.  Pertanto esonera l’Associazione 
Culturale Alquattrodiviatorre da ogni e qualsiasi responsabilità e da tutte le azioni ad essa  relative, cause e qualsivoglia tipo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, 
danneggiamenti a cose e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di 
legge; 

 di mantenere indenne l’Associazione  Culturale Alquattrodiviatorre ed il suo legale rappresentante e di risarcirli da qualunque e 
da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a 
qualsivoglia terzo che dovesse essere causato dal sottoscritto e/o dai suoi invitati. Pertanto si impegna formalmente a rifondere 
direttamente o col tramite di assicurazioni eventuali danni causati alla struttura e/o a quant’altro presente negli spazi utilizzati  
messi  a disposizione dall’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre. 

 Che nel corso dell’evento non verranno tenute condotte contrarie all’ordine pubblico e/o al buon costume e/o alla Legge e che, 
in particolare, nei locali non verrà esercitato il meretricio e/o l’uso di qualsiasi genere di stupefacenti; 

 Di provvedere sotto la propria responsabilità, a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. nei modi e nelle forme previste dalla 
normativa vigente, sollevando l’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre da ogni e qualsiasi responsabilità in merito; 

 Di presentare prima della festa/evento presso gli spazi dell’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre copia del permesso 
S.I.A.E.  
 
          In fede 
         
       ____________________________________  
 
 
Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs 196/03 – UE 2016/679 G.D.P.R.) 


