
Modulo Prenotazione Spazi
ad Utilizzo Continuativo 

Il sottoscritto

In qualità di

dell’ente/associazioni 

nato a il

residente a in via

Codice fiscale 

Contatti telefonici 

E-mail

CHIEDE L’UTILIZZO CONTINUATIVO DELLE SEGUENTI STRUTTURE

Salone Polifunzionale Piano terreno [ ]
Sala Piccola Piano terreno [ ]
Sala Grande Piano -1 [ ]
Sala CORSI Piano -1 [ ]
Open Space CoWorking [ ]
Sala Riunioni CoWorking [ ]
Altri spazi (specificare) 

Mattino

Pomeriggio 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

specificare orari di utilizzo dal giorno                                        al giorno 

Descrivere brevemente l’attività, se presente allegare progetto e indicare il numero di persone 
che si pensa di coinvolgere:



Il richiedente si impegna al rispetto delle seguenti condizioni: 

a) Usare lo spazio richiesto esclusicamente nel giorno e nelle ore indicate 

b) Adempire al pagamento per l’utilizzo della strutura, come dai costi concordati nelle ‘norme 
per l’utilzzo delle strutture’

c) Assume ogi responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni, che dall’uso autorizzato 
possono derivare, a persone o cose, liberando così LibertHUB stesso secondo le norme vigenti 

d) Adempire all’obbligo di restituire lo spazio utilizzato nello stato in cui lo ha ricevuto e comunque 
in perfete condizioni di manutenzione. Eventuali danni che l’incaricato dell’ATS dovesse rilevare 
saranno addebitati al richiedente e posti a carico della persona segnalata come responsabile. 
L’ammontare economico del danno da addebitare al richiedente corrisponderà all’interno onere 
sostenuto da LbertHUB per il ripristino. 

e) Prendere atto che in caso di indempienze di quaòsiasi tipo commesse dal richiedente nei 
confronti delle norme di utilizzo delle struture del Centro Civico, nonchè delle norme derivate dalle 
leggi vigenti, LibertHUB revocherà con effetto immediato l’autorizzazione all’uso di cui ai punti 
precedenti. Il richiedente che si sia reso inadempiente ai sensi del presente articolo non potrà 
essere autorizzato ad ulteiori utilizzi ai sensi della presente richiesta. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme di utilizzo delle strutture del Centro Civico 
Libertà e di accetrane integralmente i contenuti 

Data                                   Firma

Presto consenso ai trattamenti dei dati ai sensi del D-Lgs 196 a tutela della privacy 

Data                                   Firma


