
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto__________________ , per conto __________________ , presa visione dello stato delle 
strutture e degli  allestimenti ivi presenti, 

1. chiede all’Associazione Noi Oratorio Arco APS di poter utilizzare nel giorno _________, dalle ore _______ 
alle ore ________________, al fine di organizzare __________________________________________________ 

2. in qualità di referente della prenotazione di essere in possesso della certificazione verde/green pass (un 

incaricato dell’Associazione Noi Oratorio Arco APS, provvederà alla verifica tramite l’App dedicata) 
 

Il sottoscritto: 

1. dichiara: 

a. di avere verificato la struttura richiesta e di ritenerla idonea e sicura per l’uso cui intende destinarla; in 

particolare ha verificato che la struttura è idonea anche in funzione della presenza di minori; 

b. di conoscere e far osservare le corrette norme di utilizzo della struttura, in particolare nell’ambito della 
prevenzione dal contagio da covid-19, da cui l’Associazione Noi Oratorio Arco APS rimane estranea; 

c. di prendere atto del divieto di assembramenti e feste di ogni tipo; 

2. si impegna a: 

a. ad assumere in ogni caso a proprio carico eventuali spese per presidi, pulizie, sanificazioni, prescrizioni, 
attrezzature necessarie all’esercizio della propria attività nel pieno rispetto delle norme anche in materia di 
tutela della salute. In particolare prende atto che i locali vengono consegnati puliti ma non sanificati; sarà onere 
del sottoscritto effettuare le attività preventive per consentire un utilizzo dei locali conforme alle prescrizioni 
anche in materia sanitaria; 

b. custodire e utilizzare le strutture e i beni contenuti in modo conforme alla loro funzione, senza causare danni 
alle strutture, ai beni e a terzi e a non arrecare disturbo ai vicini o agli altri utilizzatori delle altre struttura; 

c. prevenire e impedire ogni fatto o comportamento non compatibile con il contesto parrocchiale; 

d. rispondere di eventuali danni a persone e/o beni che si verificassero in occasione dell’iniziativa, anche per fatti 

imputabili alle persone che vi accederanno; 

e. assumere piena e totale responsabilità verso l’Associazione e verso terzi per atti o fatti per tutta la durata 

dell’utilizzo esonerando esplicitamente e pienamente l’Associazione; 

f. riconsegnare gli ambienti riordinati e puliti, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, completi degli arredi 
sanificati; 

g. garantire la registrazione dei nominativi e di un recapito dei presenti, da conservarsi per 14 giorni; 

h. osservare le disposizioni di prevenzione dal contagio da covid-19 previste in caso di presenza di minorenni. 

i. Verificare che tutti i partecipanti siano in possesso dalla certificazione verde/green pass, diventando perciò 

responsabile in caso di controlli durante l’attività in corso 

 
 

 
Data_________________________ [firma]    

 
 
 
 
 

L’Associazione Noi Oratorio Arco APS, presa visione della richiesta, concede l’uso della struttura sopra indicata alle 
succitate condizioni. 
Il rimborso dovrà essere versato con bonifico sul conto corrente (IBAN: 

 

 
 

 

 

L’Associazione Noi Oratorio Arco _____________________________  
. 

 


