
 
Al Signor Sindaco  
del Comune di  
32020 LIMANA (BL) 
(anche a mezzo fax 0437 966166) 

 
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: 

 

C H I E D E 

di soggiornare presso l’Ostello “La Casermetta” in loc. Valmorel di Limana, nel periodo: 

 
ARRIVO giorno: mese: anno: 2006 ore: 
 
PARTENZA giorno: mese: anno: 2006 ore: 
 

 
per n. persone (max 24)  

 

per un totale di notti  
 

opzioni: 
 

 
 

con uso esclusivo dell’Ostello (assenza concomitante di altri utenti) 
(gruppo superiore ad  8 persone che utilizza l’intera struttura nel periodo  15 giu. – 15 set.) 
(gruppo superiore a 13  persone che utilizza l’intera struttura nel periodo  16 set. –  14 giu.) 

 

 
  

 con utilizzo della cucina per la preparazione di pasti 
 a tal fine dichiara che: 

 
 

considerata la presenza di minori, la cucina sarà autogestita da uno o più adulti incaricati della preparazione 
pasti per i componenti del gruppo 

 considerata l’assenza di minori, la cucina sarà autogestita dai componenti del gruppo   
  

 il sottoscritto dichiara che durante il soggiorno non intende utilizzare i seguenti servizi: 
  

 pulizia dei locali 
 fornitura biancheria da letto (lenzuola e federa)  
 fornitura biancheria da bagno (asciugamano, bidet, telo bagno) 

 
 
___________________,lì __________________ 

 
Il richiedente responsabile 

 
 

 
 
 



 
Dichiarazione di responsabilità 

 
 
 
Il sottoscritto richiedente responsabile del gruppo sopraindicato, dichiara inoltre:  
 
 di  assumersi la responsabilità per eventuali danni a cose, animali e persone in conseguenza e durante l’uso 

dell’Ostello; 
 
 che provvederà a predisporre tutte le misure di vigilanza al fine di tutelare l’incolumità delle persone, l’igiene e 

l’integrità degli impianti esistenti; 
 
 che obbligherà i propri collaboratori ed i partecipanti ad attenersi alle finalità dello statuto 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; 

 
 che lo scopo del soggiorno è il seguente: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 che il programma del soggiorno è il seguente: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 che saranno ammessi a partecipare al soggiorno: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 che ad ogni partecipante al soggiorno sarà richiesto il pagamento di: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________,lì __________________ 
 

 
 

Il richiedente responsabile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allegare copia documento di riconoscimento 
 


