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Il sottoscritto, di seguito definito “Richiedente”: 
 
Nome  Cognome 

   

 
Residente in: 
via  N°  Comune  Prov. 

       

 
Telefono/cellulare  Email   

   

 
 
Richiede all’Associazione Casello San Marco, di seguito abbreviata con “Associazione CSM”, di poter 
utilizzare le strutture del casello San Marco secondo le seguenti modalità: 
 

Giorno   

  
Orario 

 

 dalle 11:00 alle 15:00   dalle 15:00 alle 19:00 

     

 dalle 19:00 alle 23:00   Altro (indicare nelle note) 
 

  
Aree 

richieste 

 

 Piano primo (soppalco, max. 30 persone)  Piano terra (esclusa cucina, max. 30 persone) 

    

 Terrazza (area gazebo, max. 40 persone)   
 

 
Utilizzo 
Cucina 

 
 

 Desidero usufruire della cucina  Non desidero usufruire della cucina 

 
 

N° persone previste   

   
Tipologia di evento (es. festa compleanno, addio celibato …) 

 
 

 

 
Richiesta di accesso con auto privata: 
 
 
Per poter accedere al Casello San Marco con la propria auto è indispensabile, almeno 15 giorni prima 
dell’evento: 

- Compilare ed inviarci apposito modulo che vi invieremo. 
- Saldare l’importo della prenotazione ed inviare la ricevuta. 

L’autorizzazione potrà essere rilasciata dalla Polizia dei Colli, a suo insindacabile giudizio, solamente per il 
giorno dell’evento e permetterà le sole attività di carico e scarico materiale o il trasposto di disabili. 
 
Note: 

 
 
 
 
 

 
 

 SI  NO 

Temporaneamente sospesa a causa lavori su VIA DEI COLLI 
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Il/la Richiedente inoltre dichiara: 
 
Di aver letto attentamente il “Regolamento di richiesta e utilizzo del Casello San Marco” emesso 
dall’Associazione CSM, di averlo accettato e di impegnarsi ad osservarlo in ogni sua parte. 
 
Di essere a conoscenza che, fatti salvi eventuali accordi con l’Associazione CSM, 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; 
 
Che utilizzerà l’immobile seguendo 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; 
 
Di assumersi le responsabilità per eventuali danni causati dallo stesso e dagli altri utilizzatori, sollevando 
quindi l’Associazione CSM 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 CSM impegnandosi altresì al risarcimento di eventuali danni provocati alle 
strutture e attrezzature concesse. 
 
Di impegnarsi ad evitare rumori molesti causati dallo stesso e dagli altri utilizzatori, sollevando quindi 
l’Associazione CSM e l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale, assumendosi la 
relativa responsabilità così come previsto dall’art. 659 del C.P. 
 
Di impegnarsi ad 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 dalla normativa vigente in materia di diritti d’autore (SIAE) provvedendo al 
regolare versamento dei diritti dovuti. 
 
Di essere a conoscenza che la presente domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata 
all’Associazione CSM (via posta ordinaria in Via Ugo Foscolo 34 – Bagnatica o via email a 
prenotazioni@casellosanmarco.it o compilando il form sul sito www.casellosanmarco.it) almeno 15 giorni 
prima della data dell’evento privato. 
 
Di essere a conoscenza che il rimborso spese per l’utilizzo del Casello 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. 
 
Di essere a conoscenza che l’Associazione CSM si riserva di accettare la domanda sulla base della 
disponibilità del Casello e dei soci dell’Associazione CSM. 
 
Di aver preso visione dell'informativa sulla privacy sotto riportata consentendo il trattamento dei dati forniti 
conformemente a quanto previsto 
 

 

Data  Firma 

   

 

 
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.  
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