
COMUNE DI BREGANZE

UFFICIO PROTOCOLLO
P.ZZA G. MAZZINI N. 49 – 36042 BREGANZE (VI)
Tel: 0445 869 300    Email: segreteriacomunale@comune.breganze.vi.it

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ per l’utilizzo del Parco di Villa Laverda

UTILIZZO DEL PARCO del/i giorno/i dalle ore alle ore

Il sottoscritto In nome e per conto

Recapito telefonico e-mail

In relazione alla richiesta d’uso per l’utilizzo del parco di Villa Laverda, DICHIARA di aver preso visione di quanto segue:

- L’uso del parco è consentito per manifestazioni di carattere ricreativo, culturale, turistico, ambientale solo se
specificatamente autorizzato dall’amministrazione, e senza causare in alcun modo danno alle aree verdi, alle
piante, agli arbusti, al tappeto erboso, ai seminati, al laghetto;

- L’accoglimento della relativa richiesta è subordinata al rispetto dei periodi di riposo del manto erboso necessari
per la sua conservazione;

- All’interno del parco è consentito lo svolgimento di incontri aperti al pubblico nell’area pavimentata adiacente la
serra, e l’uso della serra stessa, sulla base della medesima regolamentazione che disciplina l’uso della bibliosala
e sala San Martino;

- Eventuali tavoli, sedie, supporti e strutture mobili di qualsiasi tipo potranno essere posizionati solamente sulla
pedana antistante le ex serre e non sul prato, al fine di evitare il deterioramento del manto erboso, salvo diversa
espressa autorizzazione dell’Amministrazione;

- L’autorizzazione implica in ogni  caso la responsabilità  degli  organizzatori  per  quanto attiene:  a)  il  ripristino
dell’area nella stessa/e giornata/e di utilizzo; b) la raccolta e l’asporto dei rifiuti; c) lo smontaggio di eventuali
strutture e allestimenti;

- Le attività di somministrazione bevande e alimenti possono essere ammesse soltanto nella zona pavimentata
adiacente la serra, salvo diversa espressa autorizzazione dell’Amministrazione;

- Eventuali danni e inconvenienti per improprio o irregolare uso dell’area obbligano al risarcimento gli autori degli
stessi o la persona civilmente responsabile, ferme restando le sanzioni di legge e di regolamento;

- Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone e cose che dovessero prodursi a seguito di
comportamenti di negligenza o per il mancato rispetto delle prescrizioni a cui l’utilizzatore è tenuto;

- L’osservanza delle presenti disposizioni è affidata al personale individuato dall’Amministrazione per la custodia
del parco, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e/o vigilanza previsti dalla legge. In caso di necessità i
soggetti  addetti  al  controllo  sopra  indicati,  potranno  prescrivere  ai  fruitori  del  parco  pubblico  sul
comportamento da tenere, sino alla disposizione di allentamento dal parco stesso;

- L’utilizzatore del parco si assume ogni responsabilità derivante dall’uso dello stesso durante tutto il periodo di
tempo richiesto compreso il tempo per gli allestimenti e le prove nell’osservanza delle norme sulla sicurezza nei
locali di pubblico spettacolo nonché garantire la sorveglianza del pubblico e il controllo del libero accesso.

Sottoscrive, in segno di accettazione ed impegno.
Data Firma del Legale Rappresentante
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