
Associazione 

 

Loc. Mulino di Portegnach, 1 
38092 ALTAVALLE FAVER (Trento) 

info@sorgente90.org 
www.sorgente90.org 

 

Affitto sale, Molin de Portegnach 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….............................. 

nato il …………………………. a ……………………………………………………………….......................................... 

legale rappresentante di (Associazione o gruppo)………………………………………………….................... 

codice fiscale/partita IVA ……………………………………………….…………………………................................ 

con sede/residenza in via/piazza ……………………………………………………………………........................... 

a ………………………………………………... tel. ………………………................................................................ 

indirizzo di posta elettronica:……………………………………………………………………................................. 

 

richiede di affittare 
la sala/e 

 sala macine 

 sala teatro 

 sottotetto (20 posti letto), n. persone....... 

 cucina 

 INTERA STRUTTURA 

 

 

Il/i giorno/i …………………………………………. dalle ore ……………… alle ore ……………………....................... 

per svolgere l'iniziativa/attività di seguito descritta …………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………….............................................. 

………………………………………………………………………………………………………................................................. 



………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………............................................................................................................... 

 

 

A tal fine, dichiara: 

che è a conoscenza delle tariffe relative all'affitto delle sale; 

che è il responsabile dell’uso della sala suddetta per l’iniziativa/attività sopra descritta e che ha 

spontaneamente accettato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare fotocopia del documento d'identità. 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

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

 

 

firma 

 

……………………………………............. 



Il sottoscritto si impegna a 

1. Pagare l'importo dovuto secondo le modalità concordate con i membri dell'Associazione.  

2. Versare cauzione di € 200 a garanzia di copertura forfettaria per coprire eventuali spese per 

pulizie non eseguite o non eseguite correttamente, eventuali rotture (che non superino 

l’importo versato). 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità 

1. di conoscere le caratteristiche della sala prenotata, ed in particolare la sua capienza ed i 

dispositivi di sicurezza di cui è dotata; 

2. di conoscere e sottostare alle prescrizioni impartite dai membri del direttivo 

dell'Associazione, con particolare riguardo alle seguenti: 

– L’utilizzo dei locali deve essere effettuato conformemente a quanto dichiarato sopra, sotto 

la personale responsabilità del sottoscritto. 

– Il rispetto delle norme per il contenimento del COVID-19, distanziamento e uso dei 

dispositivi di sicurezza. 

– Il concessionario è obbligato a: 

 

 rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Associazione; 

 utilizzare le sale e gli arredi con la massima cura e diligenza rispettandone la 

destinazione autorizzata; 

 riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata concessa, in ordine e pulita; 

 non apportare alcuna modifica alla disposizione degli arredi della sala e dei servizi; 

 non affiggere cartelli, striscioni o fondali, apporre scritte sui muri, pannelli e 

rivestimenti; 

 risarcire ogni eventuale danno che dovesse verificarsi a persone o cose. 

 

3. che per ogni danno arrecato alla struttura egli risponderà direttamente a nome di tutto il 

gruppo. 

 

4. L'associazione inoltre non è responsabile per eventuali comportamenti scorretti o illegali 

dentro e fuori dalla struttura. 

 

Luogo, data 

………………….  

                                                                       firma 

 ……………………………… 
 



 

 

 

Tariffe utilizzo sale 2020-2021 
 

– Sottotetto (20 posti letto):  

10€ a persona a notte 

160€ a notte per 20 persone  

Supplemento lenzuola 3 € a persona 

 

– Sala Macine: 100€ al giorno 

 

– Sala Teatro: 150€ al giorno 

 

– Cucina: 60 € al giorno 

 

– intera struttura: 400€ al giorno. 

 

– CAUZIONE: 200 € 

 

 

I prezzi sono uguali per privati ed associazioni; 

Iva inclusa. 

 

 

         Il Presidente 

         Alessandro Canali 

 


