Spett.le

Associazione Sportiva e di Protezione Ambiente
ALTA QUOTA TREKKING
Loc. Costarelle, 1 – 84030 Casalbuono (SA)

OGGETTO: Domanda per l’utilizzo delle strutture presenti nell’area Feudo del Monaco in agro e di proprietà del
Comune di Casalbuono gestite dall’Associazione Alta Quota Trekking – D.G.C. 21 del 17/04/2012.Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a il ___________________________
a__________________________prov________residente a_________________________________ prov______ in via
_________________________________tel_____________________________email_______________________________
carta d’identità n° ________________________ rilasciata dal Comune di _______________________ in data ___________
in qualità di:
Capogruppo
Presidente
Legale Rappresentante
Privato cittadino
Socio AQT
dell’Associazione _________________________________________ con sede in _____________________ prov _______
ai sensi dell’art. 7 della Convenzione allegata alla Delibera di G.C. n 21 del 14/04/2012,
CHIEDE
al Legale Rappresentante dell’ Associazione Sportiva e di Protezione Ambiente Alta Quota Trekking, l’utilizzo della/e
seguente/i struttura/e – area/e:
rifugio

area attrezzata 1

area attrezzata 2

intera area

di proprietà comunale presente nell’area Feudo del Monaco per il periodo dal __________________ al _________________
per svolgere le seguenti attività
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
a tal fine dichiara:
il gruppo è composto da numero _______________ persone;
di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente all’uso dei locali e delle
strutture presenti, possono derivare a persone o cose esonerando l’Associazione Alta Quota Trekking (
concessionario) ed il Comune di Casalbuono (concedente) da ogni e qualsiasi responsabilità;
che il responsabile delle attività da svolgersi nell’area richiesta con l’assicurazione della sua presenza durante tutto il
tempo di permanenza degli utenti sarà il signor:
nato a ________________________ prov _________ e residente a ______________________________________
in via _____________________________ carta d’identità n° _________________________rilasciata dal Comune di
______________________________________ il ____________________ telefono _________________________
che intende non intende utilizzare il gruppo elettrogeno in dotazione al rifugio e che il rifornimento di gasolio sarà
a carico degli utenti;
che intende non intende utilizzare il forno a legna adiacente al rifugio;
che intende non intende utilizzare il barbecue presente nell’area del rifugio;
che i rifiuti saranno raccolti e differenziati in sacchi di plastica ( vetro – plastica – carta – umido – indifferenziato) e
rimossi a cura del richiedente;
le chiavi del cancello d’ingresso dell’area e del rifugio, saranno riconsegnate in data __________________________
altro

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 - Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.
Distinti saluti
Luogo e data _____________________________________

Firma del richiedente _______________________________

Inviare la presente debitamente compilata e firmata via mail all’indirizzo info@altaquotatrekking.it oppure consegnarla a
mano a uno dei membri del Consiglio Direttivo.

