Centro giovani Strike-up
Associazione centro giovani „S. Spirito“ via Roma 1,
39012 Merano
tel. 0473-211377 – info@strikeup.it

UTILIZZO SALE CENTRO GIOVANI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
residente in via __________________________ a _________________________________________
tel. ____________________________________
prende in consegna la sala
data: __________________

BIBLIO

TEATRO

ALTRO _________

orari: __________________ motivo: ________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a versare all'Ass. Centro Giovani Strike Up a titolo di contributo per l'utilizzo
della sala la somma di € ___________ nonché l'importo di € ________ a titolo di cauzione.

REGOLE DI UTILIZZO E DI COMPORTAMENTO

Il/la sottoscritto/a prende in consegna la sala e si impegna a
-lasciare puliti i locali ed effettuare le necessarie pulizie (tavoli, sedie, pavimenti),
-portarsi carta igienica per evitare un uso improprio di quella del cantro,
-raccogliere e smaltire i propri rifiuti che NON dovranno essere lasciati all’interno della struttura,
-assicurarsi che i locali e i materiali della sala NON siano stati danneggiati,
-non fumare e consumare alcolici all’interno della struttura e nel campo di basket.
Il/la sottoscritto/a si impegna a rifondere all’Associazione Centro Giovani Strike Up, l’intero ammontare
della spesa derivante dalla riparazione di ogni eventuale danno arrecato alla struttura (si intenda interni ed
esterni) durante l’utilizzo della stessa, comprese quelle derivanti dal danneggiamento o perdita delle chiavi
prese in consegna.
•

Nel caso in cui uno o più punti indicati non vengano rispettati, il Centro Giovani si riserva la
facoltà di trattenere la cauzione e/o di interrompere in qualsiasi momento l'utilizzo della sala.

•

Nel caso in cui venga infranto il divieto di fumo verrà applicata la sanzione prevista dal codice
civile.

Chiavi prese in consegna

ENTRATA

Merano, __________________________

BIBLIO

TEATRO

ALTRO

Firma________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall' Associazione Centro Giovani S.Spirtito “STRIKE UP”
per lo svolgimento del contratto/attività/iniziativa e non saranno comunicati a terzi.

