
AL COMUNE DI VADO LIGURE 

 

 
 
 

  l sottoscritto/a   nato/a          

il   , residente a  in Via     

C.F.    tel. , rivolge domanda al fine di ottenere l’utilizzo 

del Giardino di Villa Groppallo, Via Aurelia 72, per lo svolgimento della seguente iniziativa: 
 

 

 
 

 

L’iniziativa avrà svolgimento il giorno  , nel rispetto dei seguenti orari: 

dalle ore alle ore . 

Per l’utilizzo di detto spazio,     l     sottoscritto/a si impegna a versare anticipatamente al Comune di 
Vado Ligure l’importo di € …………………….=, in conformità a quanto stabilito dai vigenti 

provvedimenti della Giunta Comunale. Il mancato utilizzo del bene di cui alla presente istanza per 

revoca o annullamento della concessione, comporterà la non restituzione di quanto versato. 

All’interno dello spazio concesso possono essere svolte solo ed esclusivamente le attività per le quali è 

stata avanzata la richiesta, rispettando il limite massimo di compresenza di persone stabilito dalla 

normativa vigente e le ulteriori indicazioni fornite dall’Ufficio competente. 

A fronte della concessione del bene di cui alla presente istanza, l_ sottoscritto/a dichiara che 

provvederà, a proprie cure e spese: 

• all’effettuazione del servizio di sorveglianza dello stesso per tutta la durata del tempo concesso; 

• all’allestimento di strutture mobili aggiuntive funzionali all’iniziativa di cui alla presente 

domanda, se ed in quanto autorizzate dall’Ente e da realizzarsi nei modi e nei termini da questo 

prescritti; 

• alla pulizia ed al riordino complessivo dell’immobile a conclusione dell’evento; 

• al rilascio dell’immobile entro i limiti temporali richiesti ed autorizzati. 

      l      sottoscritto/a dichiara inoltre: 

• di essere consapevole, in caso di disdetta, che: 

- se la disdetta è prodotta almeno 7 giorni prima del periodo concesso, di avere diritto al totale 

rimborso di quanto versato; 

- se la disdetta è presentata successivamente al termine predetto e prima dell’inizio della 

concessione, di essere soggetto, a titolo di penale, al trattenimento del 50% di quanto versato. 

- di non   diritto ad alcun rimborso nel caso di rinuncia intervenuta durante il periodo della 

concessione; 

• di essere consapevole che lo spazio richiesto non ha dotazione di servizi igienici e che, per la 

circostanza di cui alla presente istanza, non è possibile l’utilizzo dei servizi igienici locati 

all’interno di Villa Groppallo; 

• di essere consapevole che la zona parcheggio del Giardino è preclusa all’accesso di qualsiasi 

veicolo, fatta eccezione (compatibilmente con lo spazio disponibile) per: 

- i mezzi di trasporto necessari agli allestimenti ed alle pulizie dello spazio medesimo, per il 

tempo strettamente necessario a queste attività; 

- nei matrimoni, per un’automobile di rappresentanza e per i mezzi atti al trasporto di disabili 

con problemi di deambulazione. 

• la sua piena responsabilità nella custodia e nella gestione dell’immobile concesso un uso e di 

tutte le cose che in essi si ritrovino, nonché della disciplina d’accesso e stazionamento di soggetti 

terzi; 

 

 

 

 

DOMANDA PER L’UTILIZZO 

DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO 



Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi al Responsabile procedimento : Settore Pubblica Istruzione Sport e Cultura – Elvio Dante - Tel. 

019 886350 – int. 200; e-mail   istruzionesport@comune.vado-ligure.sv.it 

 

 

• di impegnarsi a restituire l’immobile, gli impianti e le cose avute in uso, nello stesso stato di 

conservazione e manutenzione in cui si trovavano all’atto della consegna; 

• di rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi eventuale danno che dall’uso dell’immobile e 

delle attrezzature, proprie ovvero del concedente, abbia a derivare a persone o cose durante il 

periodo di utilizzo dell’immobile; 

• di manlevare il Comune ed il personale da esso dipendente da ogni responsabilità per qualsiasi 

fatto dannoso ovvero atto furtivo che avesse a verificarsi nei confronti di cose proprie, dell’Ente 

concedente ovvero di terzi presenti nel periodo di utilizzo dell’immobile. 

 

Vado Ligure,    
 

FIRMA 
 

 
 

 

 

N.B.: La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove apposta in 

presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 

 

 
 

 
 


