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Colui che richiede l’utilizzo del “Casello San Marco” e delle relative pertinenze per se stesso o per terzi si obbliga a: 

Art. 1 
Seguire le comuni regole di diligenza e correttezza, impegnandosi a lasciarlo pulito ed in ordine, obbligandosi ad 

asportare a fine evento la merce non utilizzata e di riporre tutti i rifiuti nelle apposite aree; 

Art. 2 
Assumersi le responsabilità per eventuali danni causati dallo stesso e dagli altri utilizzatori, sollevando quindi 

l’Associazione Casello San Marco e l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale che consegue 
dall’utilizzo stesso, così come previsto dall’art. 2051 del C.C. 
Qualora si dovessero verificare inconvenienti di qualsiasi natura, il richiedente provvederà ad informare immediatamente 
l’Associazione Casello San Marco impegnandosi altresì al risarcimento di eventuali danni provocati alle strutture e 
attrezzature concesse. 

Art. 3 
Evitare rumori molesti causati dallo stesso e dagli altri utilizzatori, sollevando quindi l’Associazione Casello San Marco 

e l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale, assumendosi la relativa responsabilità così come 
previsto dall’art. 659 del C.P. 

Art. 4 
Adempiere gli obblighi amministrativi di legge munendosi delle eventuali autorizzazioni (spettacoli e trattenimenti 

pubblici, acquisizione deroga inquinamento acustico …) e di adempiere, ove previsto, a quanto prescritto dal la normativa 
vigente in materia di diritti d’autore (SIAE) provvedendo al regolare versamento dei diritti dovuti. 

Art. 5 

Utilizzare l’autoveicolo, per il quale è stata richiesta l’autorizzazione di accesso al Casello,  per le sole attività di car ico e 
scarico materiale o per trasposto di disabili, conscio che ogni abuso potrà essere perseguito ai termini di legge. 

Art. 6 
Garantire, qualora il Casello venga richiesto per feste o eventi relativi a minorenni, la presenza e la supervisione di 
almeno un adulto le cui generalità dovranno essere indicate nel modulo di prenotazione. 

Colui che richiede l’utilizzo del “Casello San Marco” e delle relative pertinenze per se stesso o per terzi dichiara inoltre di: 

- Essere a conoscenza che la presente domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata 
all’Associazione Casello San Marco almeno 15 giorni prima della data dell’evento privato. 

- Essere a conoscenza che l’Associazione Casello San Marco si riserva di accettare la domanda sulla base della 
disponibilità del Casello e dei soci dell’Associazione stessa. 

- Di essere a conoscenza che Il rimborso spese dovrà essere versato sul conto corrente dell'Associazione (IBAN: 
IT35I0503453870000000008121 – indicando nella causale la data dell’evento ed il nome e cognome del 
richiedente) oppure presso il Casello, negli orari di apertura al pubblico, almeno 7 giorni prima dell'evento e 

che in caso di mancato rispetto di questa regola la prenotazione non sarà considerata valida. 
- Aver letto ed accettato questo documento in ogni sua parte, compresa la “Tabella dei servizi” allegata. 
- Accettare il rimborso spese richiesto ed indicato nella “Tabella dei servizi” allegata. 
- Essere a conoscenza che, fatti salvi eventuali accordi con l’Associazione Casello San Marco, il Casello potrà 

non essere agibile prima o dopo l’orario richiesto, pertanto gli eventuali lavori di allestimento, preparazione, 

sistemazione e pulizia saranno effettuati all’interno dell’orario indicato; 
- Essere a conoscenza che eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere concesse 

dall’Associazione Casello San Marco esclusivamente in forma scritta. 
- Aver preso visione dell'informativa sulla privacy sotto riportata consentendo il trattamento dei dati forniti 

conformemente a quanto previsto 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) la informiamo che: 

 i dati da Lei forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy esclusivamente ai fini della
concessione del Casello San Marco;

 i dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei da soggetti incaricati nel rispetto delle norme previste
dalla legge sulla privacy;

 il conferimento dei dati è necessario per ottenere la concessione del Casello e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l'impossibilità dell'Associazione CSM di dare corso alla domanda;

 il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Casello San Marco;
in base alla legge Lei è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare in ogni momento ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. n° 196/2003.  



Associazione Casello San Marco

TABELLA dei SERVIZI - v.05 - ESTIVA

Evento Richiesto da Esempio Quando Orari
(4)

Spazi Casello 

disponibili
 (2) Importo Modalità

Privato Cittadino di Bagnatica
Compleanno, festa di laurea, 

comunione …

Privato

Associazione di 

Bagnatica (non 

convenzionata
(1)

)

Incontro del Direttivo, festa 

riservata ai soci …

Privato Scuole & Istituti
Eventi didattici, gite, giornate 

formative …

Privato Azienda

Iniziativa commerciale, evento 

a pagamento, incontro 

aziendale …

Privato

Associazione di 

Bagnatica 

(convenzionata
(1)

)

Incontro del Direttivo, festa 

riservata ai soci …

Su giornate libere da eventi 

pubblici indicate su calendario 

del sito internet del Casello, 

previa verifica disponibilità 

volontario ACSM.

10:00 - 14:00

14:30 - 18:30

19:00 - 23:00

Piano terra
(3)

Piano primo

Terrazza

Zona Cucina
(3)

Area Griglia
(5)

Gratuito (1 evento/anno) 

altrimenti

50€ per 4 ore
(6)

100€ per giornata intera
(6) 

30€ per utilizzo cucina
(3)

Le domande dovranno essere presentate almeno 15gg 

prima dell'evento tramite compilazione, firma ed invio 

del "Modulo richiesta prenotazione - Associazione".

L'eventuale importo dovrà essere versato  il giorno 

dell'evento presso il Casello.

Pubblico Associazioni, comitati …
Festa pubblica, concerto, 

evento cultrale ….
Da definire su calendario da definire

Piano terra
(3)

Piano primo

Terrazza

Zona Cucina
(3)

Area Griglia

Uso gratutito dell'area

Gli eventi dovranno essere concordati almeno 1 mese 

prima.

Verrà in ogni modo definito un tavolo di lavoro con le 

associazioni "convenzionate" per stabilire un calendario 

annuale delle iniziative pubbliche.

Note: (1) Associazione convezionata = Associazione che ha sottoscritto un impegno con ACSM per organizzare e gestire presso il Casello un certo numero di eventi pubblici

(2) Aree Casello: Zona Bar = area a piano terra e dotata di bancone Bar, attrezzatura da cucina, frigoriferi, locale caldaia …

Piano terra = area al piano terra esclusa Zona Cucina

Piano primo = soppalco con accesso tramite scala interna dal piano terra

Terrazza = area esterna compresa tra piano terra e bagni, comprendente il gazebo (installato sono in primavera-estate) ed il "tavolo compleanni"

Bagni = blocco di 3 bagni (uomini, donne e disabili/personale) dotato di porta esterna e porta comunicante con piano terra

Area griglia = area esterna dotata di griglieria in muratura e deposito legname

Magazzino = locale interrato destinato a deposito di attrezzature e materiale

(3) L'utilizzo del "Piano Terra" e della "Cucina" (fornelli, lavandini, forno, pentole …) sono consentiti solamente quando il Bar non effettua servizio al pubblico.

      Quando il Bar è aperto al pubblico è consentito esclusivamente e a discrezione del volontario l'utilizzo gratuito del forno per scardare una vivanda. 

(4) I locali potrebbero non essere agibili prima o dopo l’orario richiesto. I lavori di allestimento, preparazione, sistemazione e pulizia dovranno essere effettuati all’interno dell’orario indicato.

(5) l'Area Griglia può essere prenotata esclusivamente assieme ad uno degli altri Spazi del Casello 

(6) Le tariffe indicate sono da considerarsi "elargizioni liberali" quali rimborso spese per la pulizia finale e la manutenzione della struttura. 

 Tali tariffe sono riferite ad un solo Spazio (Piano terra o Piano primo o Terrazza), per più spazi o l'intero Casello le cifre raddoppiano. In caso di fattura gli importi sono da considerarsi IVA esclusa.

(7) IBAN: IT35I0503453870000000008121 – indicando nella causale la data dell’evento ed il nome e cognome del richiedente

Su giornate libere da eventi 

pubblici indicate su calendario 

del sito internet del Casello, 

previa verifica disponibilità 

volontario ACSM.

10:00 - 14:00

14:30 - 18:30

19:00 - 23:00

Piano terra
(3)

Piano primo

Terrazza

Zona Cucina
(3)

Area Griglia
(5)

50€ per 4 ore
(6)

100€ per giornata intera
(6)

30€ per utilizzo cucina 
(3)

Le domande dovranno essere presentate almeno 15gg 

prima dell'evento tramite compilazione, invio del 

"Modulo richiesta prenotazione - Evento privato".

L'importo deve essere corrisposto direttamente  ai 

volontari di servizio al Bar del Casello o tramite bonifico 

bancario
(7)

 almeno 7 giorni prima della data prenotata.
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