da presentare almeno 8 giorni prima della data di utilizzo
RISERVATO ALL’UFFICIO
Note:

Protocollo

Al Comune di Vigonza
Settore Servizi Culturali
Via Cavour, 16
35010 Vigonza
tel. 0498090332-327 – fax 0498099380
e-mail: ass.cultura@comune.vigonza.pd.it
OGGETTO:Richiesta di concessione GAZEBO sito nell’area giochi del Castello dei da Peraga.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
residente in _________________________ via__________________________________ n._____
telefono_____________ cellulare _________________________________ fax________________
mail _________________________________________@ _______________________________
CHIEDE
di poter utilizzare il GAZEBO
di poter utilizzare il GAZEBO

n. 1
n. 2

(vicino area giochi)
(vicino laghetto)

il/i giorno/i ____________________ dalle ore _____ alle ore ______, prevedendo la presenza di
n. ______ persone.
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare e ripulire l’area utilizzata, compreso lo smaltimento dei
rifiuti.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e accettare le seguenti condizioni per l’utilizzo:
a) Pagamento della tariffa di € _____________*;
b) I gazebo sono assegnati in ordine di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune;
c) I rifiuti differenziabili devono essere smaltiti utilizzando i bidoni della raccolta differenziata posti
dietro alle barchesse. Per il rifiuto “SECCO” devono essere utilizzati i sacchi di colore rosa che
vanno richiesti a cura e spese dell’utilizzatore degli spazi a ETRA spa-Via Grandi - Vigonza
(049/8098000);
d) L’utilizzo può svolgersi esclusivamente negli orari di apertura del parco al pubblico;
e) Il Richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel Parco del castello dei Da Peraga è vietato:
accendere fuochi, danneggiare gli arbusti, recidere fiori e frutti dalle piante, recare molestie agli
animali, praticare la pesca nei corsi d’acqua adiacenti, introdurre mezzi a motore, cicli e motocicli;

f)
g)
h)

Il richiedente è individuato quale responsabile dell’uso della struttura per quanto riguarda i danni
arrecati alla stessa durante l’attività e deve, in ogni caso, attenersi alle disposizioni impartite
dall’incaricato della gestione in collaborazione con il Comune;
Le presenti condizioni integrano e non sostituiscono in alcun modo le altre norme di utilizzo del
parco e delle specifiche aree;
Che per tutte le attività svolte il Richiedente solleva il Comune concedente da ogni responsabilità
non espressamente autorizzata (es. permessi SIAE, autorizzazione alla somministrazione di bevande
e alimenti, autorizzazioni sanitarie e veterinarie, ecc.) per le quali si impegna a richiedere l’eventuale
rilascio all’Ente competente.

Distinti saluti.
Data __________

Firma ___________________________________________

ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
RICHIEDENTE
*TARIFFE 2017 (Delibera G.C. n. 194 del 21.12.2016)
Uso occasionale (solo in orario di apertura al pubblico del Parco)
- € 15,00 per i residenti *
PAGAMENTI a: Comune di Vigonza – Serv. Tesoreria
- € 25,00 per i non residenti *
1) c/o Banca Carige Italia Spa - via Diaz n. 182 – Perarolo
In caso di maltempo o di grave impedimento è possibile lo di Vigonza IBAN : IT51Q0617562962000000168790
spostamento dell’utilizzo in altra data in subordine alle
2) Conto corrente postale n. 16444358
prenotazioni già autorizzate ( è possibile un solo
3) Bancomat presso l’Ufficio Servizi Culturali, via
spostamento)
Arrigoni 1 – Peraga di Vigonza
Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 196
del 30/06/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI VIGONZA
Provincia di Padova

Concessione n. ______ del ________________

Il Capo Settore Servizi Culturali
Vista la richiesta e la dichiarazione di responsabilità sopra riportata;
Visto il pagamento per la concessione del gazebo per Euro ____________ effettuato il __________________________
Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del vigente “Codice di comportamento interno”
del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014),
di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Autorizza
il Richiedente ________________________________________________________________
all’utilizzo esclusivo del Gazebo n. _______ il giorno _______________
dalle ore________alle ore _________ per n. __________ persone.
Vigonza, ……………………..
IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
Sandro De Liberali

