
Modulo per l’utilizzo della Casetta al Bosco della Città da parte di privati 
 
Al Responsabile della Fondazione Museo Civico di Rovereto 

 
Il Sottoscritto/a..............................................................................., nato/a il …............................... a 

…............................................................ e residente a …..............................................in Via /Piazza 

…..........................................................n° civico................... C.F.......................................................... 
recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 

email …………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
la disponibilità della struttura Casetta al Bosco in Loc. Vallunga al Bosco della Città di Rovereto 

per il giorno........................................................................................................................................... 
con orario ............................................................................................................................................. 
per l'utilizzo per le seguenti finalità (esplicitare l'iniziativa, manifestazione o evento) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 
DICHIARA a tal fine, di aver preso visione del Regolamento disciplinante l’utilizzo della Casetta 
al Bosco e di accettarne tutte le clausole. 
DICHIARA di aver preso visione che la capienza massima consentita  è di 80 persone sotto la 
tettoia esterna della Casetta al Bosco. 
 
ESONERA la Fondazione MCR da ogni responsabilità a persone o cose nel periodo di utilizzo 
della Casetta al Bosco. 
 
SI IMPEGNA a riconsegnare la struttura nelle condizioni nelle quali è stata concessa, 
assumendo l'onere della custodia. Si impegna altresì a rifondere alla Fondazione MCR gli 
eventuali danni arrecati alle strutture e/o attrezzature durante l'utilizzo della concessione ai 
sensi di quanto stabilito dal sopra richiamato Regolamento, e a richiedere tutte le 

eventuali autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento dell'iniziativa sollevando la 
Fondazione MCR da ogni responsabilità. 
 
SI IMPEGNA 

 
- al momento del ritiro delle chiavi al versamento della quota totale di Euro.............................. 
con le seguenti modalità: contanti/bancomat presso la biglietteria della Fondazione MCR 
oppure bonifico bancario a favore della Fondazione MCR sul c/c 139757 Cassa Rurale di 
Rovereto IBAN IT88X080162080000041139757 indicando come causale : “Quota utilizzo 
Casetta al Bosco della Città”. 
 
- alla costituzione del deposito cauzionale di Euro 50,00. In contanti- all'atto del ritiro delle 
chiavi. 
 
Il richiedente autorizza la Fondazione MCR al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n° 196. 
 
Rovereto, ................................................................. In Fede ........................................................... 
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