AL CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RSU
ENTE DI BACINO PADOVA 2
Sede legale piazza Guido Puchetti, 1 35030 Selvazzano Dentro (PD)
pec: bacino.padova2@legalmail.com
OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO DELL’AREA DELL’ENTE DI BACINO PADOVA 2
Da restituirsi via email a: bacino.padova2@libero.it
con allegato il documento d’identità del richiedente
Io ________________________,
residente in ________________________
Via_______________________________
Codice fiscale______________________
n. cellulare ________________________
e mail ____________________________
titolare della _______________________
sede legale _______________________
piva ______________________________
in qualità di responsabile
chiedo la disponibilità all’uso dell’area dell’Ente di Bacino Padova 2 situata in Via Marchioro 80
Ponte San Nicolò (PD) dal giorno _____________________ al giorno _____________________________
IL _____________________ dalle ore _______________ alle ore _________________
Saranno svolte esclusivamente le seguenti attività:_____________________________________________
Numero di partecipanti:___________________________________________________________________
tutte le persone ammesse sono idonee a tale attività.
Per i minori è confermata l’autorizzazione alla partecipazione da parte di chi ne ha la responsabilità e il
rispetto di quanto previsto in ordine alla privacy.
Dichiaro di aver preso visione del “DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELL’AREA DELL’ENTE DI
BACINO PADOVA 2 VIA MARCHIORO 80 – 35030 PONTE SAN NICOLO’ (PD)” e di impegnarmi a
rispettarne il contenuto nonché di aver preso visione della polizza RC sottoscritta dall’Ente di Bacino Padova
2 e di essere in possesso di polizza RC sottoscritta con:
____________________________ N._______________ scadenza __________________
Mi impegno ad aver cura dei locali e restituirli come li ho trovati garantendo la pulizia degli stessi ed, inoltre,
a conservare e restituire, alla conclusione dell’utilizzo, le chiavi dei locali ed a non farne duplicati.
Mi impegno, inoltre, a rispettare e far rispettare tutte le norme per il corretto uso delle attrezzature, degli
impianti e dell’arredo garantendo il versamento del corrispettivo.
Dichiaro di assumermi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a
persone o cose in relazione alle attività svolte esonerando l’Ente di Bacino Padova 2 e i Comuni soci da
qualsiasi responsabilità.
Ponte San Nicolò, _________
Nome e cognome leggibili – allegato documento d’identità in corso di validità

Informativa ai sensi della legge sulla privacy: “I dati riportati sono prescritti dalle vigenti leggi ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.”

