
 

DOCUMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI PARROCCHIALI 
E L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILI E 
PENALI 

Al Presidente del Circolo NOI SAN LEOPOLDO 
Via Cavallotto 2, telefono 049630986 
35030 Bosco di Rubano (PD) 

 

Il Sottoscritto: 

Residente : in via: 

C.F.:   Cellulare: 

 

DICHIARA 

1) Di assumere a proprio ed esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale per eventuali 

incidenti o danni di qualunque genere che potessero occorrere a persone e alle attrezzature in loco esistenti, in 
dipendenza dall’uso di: 

 

 

Individuare e selezionare il locale ===== 
 

SALONE                                           CUCINA      

Nel giorno  
 

Dalle ore :  
 

 Alle ore : 

Motivo: 

 

 

 

Nonché per eventuali danni alle attrezzature medesime inerenti o conseguenti a tale uso per furti che dovessero 
verificarsi durante il periodo di concessione; 

2) di ritenere conseguentemente sollevato ed esente in ogni aaso dalle suddette responsabilità, per incidenti o 
danni a persone e cose, o per furti, il Circolo NOI e l’ente proprietario dei beni mobili e immobili; 

3) di impegnarsi a non recare disturbo ad eventuali altre attività in corso negli stessi orari; 
4) di conoscere il regolamento del circolo parrocchiale e di vigilare che i partecipanti osservino un comportamento ed 

un linguaggio civile, idoneo anche all’ambiente religioso (Per esempio: non bestemmiare; abito adeguato; disturbo 
della quiete pubblica... i trasgressori potrebbero venire allontanati); 

5) di vigilare che i partecipanti occupino solo gli spazi concordati con la presente, essendo a conoscenza in 

particolare che, per motivi di sicurezza, è vietato a chiunque salire sul palco del teatro; 

6) di aver svolto presso l’Ufficio SIAE competente per territorio le pratiche (dichiarazione di attività) relative ai diritti 
d’autore per eventuali riproduzioni musicali o esecuzioni dal vivo; 

7) di essere informato sul divieto totale di manipolare, preparare, cuocere alimenti nei locali sopra individuati. 

L’eventuale somministrazione avverrà solo con alimenti e bevande preconfezionate, in confezioni originali integre 

e garantire sull'origine. In caso contrario, si assume ogni responsabilità; 
8) di garantire il riordino e la pulizia degli ambienti concessi In uso con ripristino della situazione esistente al 

momento della consegna, e la riconsegna degli stessi entro le ore……. 
In particolare le spezzature di qualsiasi genere saranno portate nella propria casa e non lasciate in patronato. 

Per l’utilizzo degli spazi, siamo ad offrire la somma di euro……… come contributo spese per le opere parrocchiali. 

 
 

Luogo e data  ____________________________________ Firma __________________________________________ 

 

 Confermo le clausole espresse ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) della presente dichiarazione 

 

Luogo e data _________________________________ Firma ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
  

  


