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MODULO DICHIARAZIONE D’OBBLIGO  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI 

SPAZI ESTERNI AL VITTORIALE 

Al Presidente della Fondazione 
Il Vittoriale degli Italiani
Via del Vittoriale, 12
25083 Gardone Riviera (BS)    

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

residente a _________________________________ in via/piazza ______________________________ 

n. ____________ , in qualità di legale rappresentante della Società/Ente (indicare esatta e

completa denominazione) _________________________________________________________ 

con sede a  _______________________________________, tel. _______________________________, 

cellulare ________________________  , e-mail ______________________________________________ 

C.F /P.IVA _________________________________________________________ in riferimento al

noleggio dello spazio __________________________________________________ il giorno 

_________________ (NB: allegare programma di produzione con crono-programma) per lo 

svolgimento del _______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme qui riportate;

• che gli impianti elettrici provvisori messi in opera per l’iniziativa sono conformi per 
certificazione ed esecuzione alle normative vigenti e per questo solleva la Fondazione “Il 
Vittoriale degli Italiani” da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile e penale;

• di essere edotto che la quotazione del canone di noleggio è comprensiva della 
presenza del preposto della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (che sarà presente in 
fase di operazioni di allestimento e disallestimento con orari fissi ed immodificabili, da 
definire nel programma di produzione, comunicare all’Ufficio Progetti Speciali e da 
questi placettato), oltre alla produzione della polizza RC organizzazione eventi presso il 
Vittoriale degli Italiani (in assenza produrre estensione di propria polizza). 
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• a comunicare per iscritto all’Ufficio Progetti Speciali della Fondazione ed effettuare le

operazioni di allestimento e disallestimento ESCLUSIVAMENTE durante il normale orario di

apertura della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” ed orario di servizio dei dipendenti.

Ogni diversa comunicazione e/o richiesta dovrà espressamente avvenire per iscritto e

non si intenderà valida se non con l’accettazione della Fondazione “Il Vittoriale degli

Italiani”;

• ad usare i servizi e gli spazi concessi con la massima diligenza ed a rimborsare eventuali

danni in base alle spese che la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” dovrà sostenere

per la riparazione;

• ad assumersi gli oneri derivanti da danni a cose e persone, escludendo la Fondazione “Il

Vittoriale degli Italiani” da qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale e a

manlevare la stessa Fondazione da ogni richiesta di danni avanzata da terzi;

• al rispetto delle norme vigenti per l’ordine pubblico in materia di manifestazioni

pubbliche, con presenza di proprio personale all’ingresso del pubblico e presenza di

ambulanza per l’intero periodo di svolgimento della manifestazione di pubblico

spettacolo;

• a provvedere direttamente alla richiesta di eventuali autorizzazioni ed agli adempimenti

vigenti a norma di legge per la manifestazione che intende organizzare, nonchè alle

specifiche coperture assicurative per le varie attività, esonerando la Fondazione “Il

Vittoriale degli Italiani” da ogni responsabilità civile e penale per il mancato rispetto

degli adempimenti prescritti;

• a fornire copia dei permessi SIAE, eventualmente necessari, alla Fondazione “Il Vittoriale

degli Italiani” almeno 24 ore lavorative prima dell’evento (per iniziative di pubblico

spettacolo);

• a corrispondere in unica soluzione, all’atto della sottoscrizione della dichiarazione

d’obbligo, il canone di € ___________________________________ oltre IVA come per legge,

richiesto dalla Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” a mezzo bonifico bancario con

versamento su c/c bancario intestato a Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” - Banca

Cooperativa Valsabbina - filiale di Salò, IBAN IT 04 U 05116 55180 000000023474.

[luogo e data] 

In fede 

______________________________

SI OBBLIGA


