
ZONA GIORNO 
 

Al Sindaco del 

Comune di  

32020 LIMANA (BL) 
(a mezzo fax: 0437 966166  

a mezzo mail: commercio.limana@valbelluna.bl.it) 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

nato a (Comune) prov. il 

 

residente in (Comune) c.a.p. prov. via n. 

codice fiscale n. telefono fisso n. telefono cellulare 

 

 

in qualità di del (denominazione del Gruppo, Associazione, ecc.) 

con sede legale a (Comune) c.a.p. prov. via n. 

partita IVA o codice fiscale n. telefono fisso n. telefono cellulare 

 

avente come fini istituzionali (allegare statuto): 

 

Chiede l'uso della zona giorno della Locazione turistica “La Casermetta” di Limana nel seguente periodo: 

 

 

 

 

ARRIVO: 

 

___ /___/_____ 
(giorno/mese/anno) 

ore: _______ PARTENZA: 

 

___ /___/_____ 
(giorno/mese/anno) 

ore: _______ 

 

 

Dichiara che provvederà alla pulizia e consegna dei locali: 

□ il giorno stesso 

□ il giorno successivo 

 

 

Il sottoscritto si impegna a provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante il 

soggiorno conferendoli nell'apposita piazzola sita presso la Piazza di Valmorel, costituita da contenitori per il 

rifiuto organico, carta/cartone, vetro/plastica/lattine. 

Per il conferimento del rifiuto secco/indifferenziato si impegna ad utilizzare e restituire la chiave 

magnetica messa a disposizione presso la struttura. 

 

 

girare � 

per n° persone :  per un totale di giorni:  



Z:\Commercio\GRAZIELLA\Turismo\Locazione Turistica\Modulo Domanda_zona_giorno.doc 

Dichiarazione di responsabilità 

 

Il sottoscritto richiedente, responsabile del gruppo sopraindicato, dichiara inoltre:  

 

a) di assumere custodia dell'immobile nel periodo di soggiorno sopra indicato assumendosi ogni conseguente 

responsabilità di natura civile e penale anche relativamente a comportamenti messi in atto da soggetti terzi; 

b) di prendere atto che incaricati dell'Amministrazione comunale e/o qualunque altro organo di vigilanza potranno 

accedere in qualunque orario presso la struttura di cui si tratta per effettuare controlli circa il corretto utilizzo della 

struttura e/o sul rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari da parte delle persone che si trovino 

presso la struttura; 

c) di assumersi la responsabilità di eventuali danni a cose, animali e persone in conseguenza e durante l'uso della 

struttura; 

d) di predisporre tutte le misure di vigilanza a fine di tutelare l'incolumità delle persone, l'igiene e l'integrità degli 

impianti esistenti; 

e) di obbligare i propri collaboratori ed i partecipanti ad attenersi alle finalità dell'Ostello, rispettando la destinazione 

d'uso dello stesso e dei servizi annessi, in conformità alle vigenti disposizioni urbanistiche comunali ed alle norme 

provinciali e regionali riguardanti le strutture ricettive, assumendosi ogni onere e conseguenza di ordine 

pecuniario, amministrativo e penale in caso di condotta difforme; 

f) che lo scopo del soggiorno è il seguente: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

g) che il programma del soggiorno è il seguente: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

h) che saranno ammessi a partecipare al soggiorno: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________,lì __________________ 

 

 

 

Il Richiedente Responsabile  
(persona maggiorenne) 

 

 

 

 

 

 

 

Compilare TUTTI i campi 

Allegare COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del richiedente responsabile 

Per le Associazioni provenienti da altro Comune: allegare COPIA STATUTO 

 


