
  GO! CENTRO DON BOSCO ZAMBANA 
 
Via Don Pichler 2 

38010 Zambana (TN) 
centrodonboscozambana.jimdo.com 

E-mail: centrodonbosco.zambana@gmail.com 

 

 
 
Il sottoscritto Cell. 

Presidente dell’associazione  

cod.fiscale 

Con sede a  via 

 

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 dei locali concessi in uso all’associazione da me rappresen-

tata; 

(individuare e descrivere: locale, 

campo, struttura, ambiente, ecc.) >>  

nei giorni >>   

Orario      >> dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

nonché per eventuali danni alle attrezzature medesime inerenti o conseguenti a tale uso e per furti 

che dovessero verificarsi durante il periodo di concessione; 

2) di ritenere conseguentemente sollevato ed esente in ogni caso dalle suddette responsabilità, per 

incidenti o danni a persone e cose, o per furti, il Circolo “GO! Centro Don Bosco Zambana” e l’ente 

proprietario dei beni mobili e immobili; 

3) di aver svolto presso l’Ufficio SIAE competente per territorio le eventuali pratiche (dichiarazione 

di attività) relative ai diritti d’autore per riproduzioni musicali o esecuzioni dal vivo; 

4) di essere informato sulle norme igienico sanitarie in materia di manipolazione, preparazione, cot-

tura e somministrazione di alimenti e bevande e di accogliere ed approvare quanto descritto nel re-

golamento interno dell’associazione “GO! Centro Don Bosco Zambana”; 

5) 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 …….. del …………... 

6) di mantenere un comportamento coerente e rispettoso delle finalità di educazione ed aggregazio-

ne sociale che stanno alla base dello statuto dell’associazione “GO! Centro Don Bosco Zambana”; 

 

Mdata firma 

 

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

 

Mdata 
Per GO! Centro Don Bosco Zambana 

 
                              firma 

 

mailto:centrodonbosco.zambana@gmail.com

