
Associazione NOI 
“L'ORATORIO Piazzo-Segonzano-Sevignano” 

Fraz. Stedro, 3 38047 Segonzano  

Responsabile Nicola  3408514171 (ore serali oppure sms) 

Autorizzazione sala struttura oratorio 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a ____________________il _____/_____/_____ 

residente a _____________________________ via/piazza/fr. ______________________ 

N°_____ (telefono_____________) in qualità di legale rappresentante/responsabile  

dell'associazione____________________ 

con sede in _______________via/piazza/fr._____________n°_____ 

chiede a questa associazione l'autorizzazione per l' uso della seguente sala parrocchiale 
sotto indicata: 

___sala riunioni “Chiara Luce Badano” sita al secondo piano della struttura.      

___sala pluriuso “Don Bosco” sita al piano terra della struttura denominata “ORATORIO” 

___cucina 

___proiettore 

per lo svolgimento della seguente iniziativa: 

nelle/a giornate/a__________________________dalle ore_______________alle ore____ 



Associazione NOI 
“L'ORATORIO Piazzo-Segonzano-Sevignano” 

Fraz. Stedro, 3 38047 Segonzano  

a riguardo dichiaro 

- di accettare ed assumermi, dal momento della consegna del bene richiesto e fino al 
momento della riconsegna, ogni responsabilità civile, patrimoniale, penale per eventuali 
danni che possono derivare a persone o cose dall'utilizzo della struttura, degli arredi, delle 
attrezzature, o prodotti dagli intervenuti, esonerando e sollevando l'associazione NOI e la 
Parrocchia di Segonzano da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi e da ogni e 
qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata;  

- di essere a conoscenza ed accettare le condizioni fissate dal “Regolamento Struttura 
(Oratorio)”.  

- di obbligarmi ed impegnarmi ad assumere le funzioni di custode con le relative 
responsabilità per la durata della manifestazione e fino al ripristino dell'immobile.  

- di impegnarmi, qualora si rendesse necessario ad acquisire eventuali licenze, 
concessioni, autorizzazioni, permessi, assicurazioni ecc. previsti da leggi di settore in 
relativo al tipo di manifestazione che si intende realizzare;  

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma1, del D.Lgs 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattai, con strumenti cartacei e con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

-di impegnarmi a versare il rimborso spese quantificato in  euro _______ e cauzione di 
euro____ 

Luogo ____________________ 

Data   ____________________ 

Firma______________________


