
Spett.le 

Cooperativa Sociale 

Venere 

Via Angilla Vecchia 

Parco Baden Powell 

85100 POTENZA 

 

 

Richiesta utilizzo spazio per lo svolgimento di attività. 

Il sottoscritto ____________________________________, (CF________________) nella qualità di 

___________________________ della società/associazione/ 

___________________________________________, con sede in ________________ (CAP_________) , 

alla Via _________________________________________ , telefono ____________________, 

mail________________________, pec______________________ 

chiede 

di poter utilizzare spazi all’interno del Parco Baden Powell per lo svolgimento della seguente attività  

 sportiva   educativa   culturale   altro ________________________________________________ 

nel seguente periodo 

dal __________________ al ___________________ 

giorni della settimana __________________ - _____________________ - ______________________ 

dalle ore ___________ alle ore _____________  -  dalle ore ___________ alle ore _____________ 

(Breve descrizione dell’attività per cui si richiede l’utilizzo dello spazio) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che: 

 ogni singolo utilizzo avverrà nel rispetto del regolamento del Parco e nel rispetto degli spazi, delle strutture esistenti; 

 l’eventuale allestimento dello spazio è a cura e spese della società/associazione, così come l’utilizzo e l’installazione 

di attrezzi; 

 la società/associazione è responsabile di eventuali danneggiamenti causati ad attrezzature o strutture di proprietà della 

Cooperativa o dell’Ente proprietario dell’Area, anche se causati da persone ad essa riferibili (tesserati, associati, ecc.); 

 la Cooperativa è esente da qualsiasi responsabilità per l’idoneità fisica dei beneficiari dell’attività, per gli eventuali 

infortuni accaduti durante lo svolgimento dell’attività, sia dovuti ad errato utilizzo di attrezzature, sia per l’eventuale 

non idoneità dello spazio, per cui l’utilizzo viene richiesto, ed in ogni caso si impegna a tenere indenne la cooperativa 

da qualsiasi responsabilità/richiesta di risarcimento; 

 la società/associazione si impegna al rispetto ed a far rispettare alle persone ad essa riferibili (tesserati, associati, ecc.) 

ogni disposizione relativa all’emergenza sanitaria in atto ed al regolamento del Parco; 

 la richiesta non costituisce vincolo per nessuna delle parti. Trattandosi di spazio pubblico, la richiesta e 

l’individuazione dello spazio in cui svolgere l’attività costituisce priorità nell’utilizzo e non diritto esclusivo. 

Potenza, _________________ 

          Il richiedente 

 


