Al Comune di MARIANO DEL FRIULI
P.zza Municipio 6
34070 MARIANO DEL FRIULI

Oggetto: richiesta utilizzo della Zona Ricreativo-Sportiva retrostante la Palestra Comunale per feste e
compleanni.
Con la presente il/la sottoscritto/a
residente in MARIANO DEL FRIULI - Via ____________________________________ n. _______
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
chiede di poter utilizzare la Zona Ricreativo-Sportiva restrostante la Palestra Comunale per lo svolgimento di una festa per ________________________________________________________________
in data _____________ dalle ore _________

alle ore _____________

per un totale di n.
partecipanti
Dichiara:
- di accettare le condizioni previste dal regolamento comunale per l’utilizzo della Zona RicreativoSportiva
- di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, durante la permanenza
nell’area, per un uso difforme rispetto al regolamento suddetto e alle disposizioni di legge.
Allega ricevuta di versamento di € 20,00 quale quota di partecipazione alle spese di manutenzione,
versa € 50,00 quale cauzione.
Recapiti telefonici:

(luogo e data)

(firma del richiedente)

Raccomandazioni per il corretto utilizzo dell’area

S’invita a rispettare l’area pubblica e i manufatti su di essa esistenti, nonché gli altri frequentatori,
evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso
dell’area. Basta seguire poche, ma basilari, regole di civiltà per godersi e per conservare l’area nelle
condizioni idonee ad una corretta fruizione.
1. Si ricorda e si prega di rispettare l’orario estivo di apertura/chiusura: dalle 8 alle 21
2. In zona chiosco sono a disposizione due tavoli con panche, il cui utilizzo è libero, ma devono
essere ripuliti e rimessi al loro posto dopo l’uso, per tutelare i servizi offerti a favore di tutti
3. Si possono portare e consumare alimenti e bevande preparati a casa, ma si raccomanda di
provvedere alla pulizia della parte utilizzata, di non abbandonare rifiuti o suppellettili in genere,
né di gettarli nei cestini del parco, ma di raccorglierli in un sacco della spazzatura recato da casa
e di rimuovere festoni e addobbi, adesivi e strumenti di fissaggio compresi, prima di lasciare
l’area

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
Piazza Municipio, 6 - 34070 MARIANO DEL FRIULI - C.F./P.I.:00123460313
Tel.: 0481 / 69391 - 697470 Fax: 0481 / 69527

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO! SI AUTORIZZA
Mariano del Friuli __________________________

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Gallo Giulia
____________________________________

