FORESTERIA / RIFUGIO ESCURSIONISTICO
del Centro Visite di “Ponte a Enna” – Reggello (FI)

DOMANDA PER USO GIORNALIERO DIURNO
a gECO Impreesa Sociale
(quale Gestore del Centro Visite di “Ponte a Enna”)
Reggello (FI)
contatti@gecoambiente.org
Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________ il __________________
e residente a ________________________ (____) in Via/Piazza ______________________________
(C.F. _____________________________) n. telefono________________ mail ___________________
(indicare un recapito valido per l’invio della conferma da parte del Gestore)
in qualità di
-

Legale Rappresentante/Socio dell’Associazione __________________________________________
con sede in ____________________________ via _________________________________ n. ____
Cap. _______________ Provincia _______ Tel. ____________________ Fax. __________________
P.IVA/C.F.______________________________ indirizzo e-mail _____________________________
(oppure)

-

Rappresentante un Gruppo di fruitori non formalmente costituito (barrare la voce che interessa):

 famiglie  gruppi escursionistici  turisti  altri (specificare) _______________________
RICHIEDE
la concessione all’uso GIORNALIERO DIURNO (SENZA PERNOTTAMENTO) dei locali siti nella struttura
del Centro Visite di Ponte a Enna – Reggello (FI) per il giorno _________________ , usufruendo dei
seguenti servizi (barrare la/le voce/i che interessano):
TIPO SERVIZIO RICHIESTO



Foresteria (sala comune + cucina) per l’uso giornaliero diurno



Foresteria (sala comune + cucina) per l’uso giornaliero diurno

SENZA PERNOTTAMENTO, ……………………………………………….dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Tariffa
euro
50

SENZA PERNOTTAMENTO, ………………………………………………. dalle ore 17,00 alle ore24,00

50



Sala Polifunzionale per utilizzo serale …………….……….. dalle ore 17,00 alle ore 24,00

50



Sala Polifunzionale utilizzo giornata intera ……………………. dalle ore 9,00 alle ore 24,00

70

La richiesta è finalizzata per lo svolgimento della seguente attività (descrivere sinteticamente):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

LA PRESENTE RICHIESTA E’ FINALIZZATA ALL’USO DELLA STRUTTURA SOLO PER LA DATA INDICATA.
Gli orari di arrivo e partenza sono: ARRIVO ore _____________ PARTENZA ore ______________.

A TAL FINE DICHIARA:
- di aver preso visione e accettazione del Regolamento d’uso del Centro Visite di Ponte a Enna –
Reggello (FI) e di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni in esso indicate;
-

di assumersi personalmente, e per conto di tutti i fruitori da esso rappresentati, le responsabilità
derivanti dall’utilizzo degli spazi richiesti;

-

attestare la veridicità di tutti i dati riportati nella domanda;

-

che il pagamento della somma sotto descritta, dovuta sulla base del Tariffario, avverrà tramite:




contanti al momento dell’arrivo
bonifico bancario anticipato (ricevuta da esibire obbligatoriamente all’arrivo)..

Nota Bene:
Gli spazi dovranno essere utilizzati secondo la sua destinazione d’uso, ovvero in linea con le attività
solitamente svolte dal gestore e nel rispetto delle norme di sicurezza. Per questo motivo dovrà essere
sempre specificato in modo dettagliato il tipo di attività che si intende svolgere, affinché il Gestore, a
suo insindacabile giudizio, possa valutarne la rispondenza con le finalità della struttura e dei vincoli
imposti dal Comune. Il Gestore si riserva quindi di accogliere le richieste di fruizione formulate.

Alla richiesta di fruizione, successivamente ricevuta conferma, dovrà essere trasmessa la quietanza di
bonifico bancario o postale attestante il versamento, a titolo di caparra confirmatoria, del 25%
dell’importo dovuto per il servizio richiesto, calcolato in base al Tariffario in vigore.

Luogo e data_________

Firma____________________

Allegare:
- fotocopia di un documento in corso di validità

DICHIARAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.LVO del 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento teso allo svolgimento
dell’attività richiesta e autorizza il trattamento dei dati personali riportati sul presente modulo. Ai sensi del suddetto D.lgs i
dati personali forniti saranno raccolti presso l’Associazione gECO di Reggello. L’interessato gode dei diritti previsti dall’art.
7 del citato D.Lgs tra i quali figura il diritto di accesso ai dati.

