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PRENOTAZIONE DELLA SALA “GUIDO FRONZA” 
 

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) 

Attrezzatura richiesta:_______________________________________________________________________ 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara: 
• di ritirare le chiavi del portone di ingresso della struttura e della sede del Quartiere “Europa-Novacella” nella 

data concordata con il Centro Civico Europa-Novacella, di garantire la chiusura dei locali al termine 
dell’utilizzo e di riconsegnare le chiavi al personale del centro civico entro e non oltre le ore 10.00 del primo 
giorno lavorativo successivo all’uso della struttura;  

• di impegnarsi a pagare l’importo stabilito dall’Amministrazione Comunale relativo all’utilizzo della sala prima 
del giorno di utilizzo;  

• 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 diassumersi la piena responsabilità di 
quelli causati a cose o persone; 

• 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 

 
 
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: europa@comune.bolzano.it 
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DISCIPLINARE PER L’USO DELLA SALA “GUIDO FRONZA” 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _______________________________________________ il _______________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________________________ 
 
 

prende atto che: 

• L’utilizzo della sala è consentito negli orari concordati con il Centro Civico Europa-Novacella previo 
pagamento di un importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, agli Enti, alle Associazioni, agli 
Amministratori di Condomini ed alle varie Organizzazioni in generale per svolgere riunioni, assemblee, 
conferenze senza scopo di lucro ed in ogni caso è interdetto l’utilizzo della sala per scopi di culto o preghiera 
e per scopi che direttamente o indirettamente possano diventare lesivi per la dignità della persona.  

• La prenotazione per l’utilizzo della sala deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Quartiere 
“Europa-Novacella” - via Dalmazia 30/B - 39100 Bolzano.  

• La sala può essere utilizzata fino alle ore 24.00 enon oltre.  

• La sala può ospitare fino ad un massimo di n. 50 persone.  

• La prenotazione dell’utilizzo della sala viene esaminata dal Presidente del Consiglio di Quartiere “Europa-
Novacella” o in sua assenza dal Vice Presidente.  

• Le chiavi di accesso alla struttura vengono consegnate dal personale del centro civico e riconsegnate allo 
stesso nella data concordata. In caso di smarrimento delle stesse si procederá all’addebito della spesa di 
Euro 50,00.  

• Il richiedente deve lasciare la sala nelle condizioni in cui la prende in consegna; inoltre, non può installare o 
utilizzare materiale infiammabile, danneggiare i muri impiantando chiodi, puntine da disegno o usare nastri 
adesivi in genere e deve segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati alle cose. Prima della 
chiusura dei locali e del portone dell’edificio deve controllare che tutte le persone siano uscite dall’edificio.  

• Nella sala e nelle relative pertinenze vige il divieto di fumare, accendere fuochi e cucinare.  

• Il Presidente del Consiglio di Quartiere si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento la prenotazione 
della sala, per motivi urgenti, gravi o per insindacabili esigenze sopravvenute.  

• Il mancato rispetto delle sopracitate regole comporta la negazione in futuro dell’utilizzo della sala da parte 
dell’utente e l’eventuale risarcimento dei danni causati.  

• Ogni modifica o integrazione al presente disciplinare spetta al Consiglio di Quartiere “Europa-Novacella. 

 
 

 
 
Bolzano, lì __________________________ (firma) ______________________________________ 


