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PRENOTAZIONE SALETTA PRESSO LA SEDE DEL QUARTIERE OLTRISARCO-ASLAGO 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ il ________________________ e residente a 
 
__________________________________________ in via/p.zza ____________________________________ 
 
tel. ______________________ cell. _____________________________ C. F. _________________________ 
 
in qualità di rappresentante dell’Associazione/Ente ________________________________________________ 
 
con sede a _____________________________ in via/p.zza ________________________________________ 
 
tel. ___________________________________ C.F./P. IVA ________________________________________ 
 
e-mail ________________________________ pec _______________________________________________ 

comunica, ai fini della prenotazione, di voler utilizzare la sala: 

nel/i giorno/i ___________________________________ e orari ____________________________________ 
 
per svolgere ______________________________________________________________________________ 
(specificare il tipo di iniziativa, quante persone sono previste e se è aperta al pubblico o ai soli soci;) 
 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara: 
 

• di ritirare e riconsegnare le chiavi del portone di ingresso della struttura e della sede del Quartiere Oltrisarco-
Aslago nelle date concordate con il Centro Civico stesso; 

• di non consegnare le chiavi a terzi; 

• di lasciare la sala nelle condizioni in cui è stata presa in consegna; 

• di non installare o utilizzare materiale infiammabile, di non danneggiare i muri impiantando chiodi o altro 
materiale e di segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati e di assumersi la piena responsabilità di 
quelli causati a cose o persone; 

• di aver preso visione del presente disciplinare e di accettarlo in ogni sua parte. 

• di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 d.d. 27 
aprile 2016 (GDPR) - barrare la casella relativa alla voce d'interesse:  

� in www.comune.bolzano.it 

� su supporto cartaceo, presso l’Ufficio Decentramento/Centro civico 
 
Prende atto c h e  

• vige il divieto di fumare in tutti i locali della sede del Quartiere. 
 
 
 
Bolzano, lì ___________________________ (firma) ______________________________________ 
 
 

da inviare a: - se in possesso di pec a: 2.3.0@pec.bolzano.bozen.it 
- in assenza di pec a: 2.3.0@comune.bolzano.it con allegata copia documento di riconoscimento  
- per informazioni: oltrisarco@comune.bolzano.it 

 


