Su carta intestata dell’associazione richiedente

Alla cortese attenzione
D-Gusto Cooperativa Sociale ONLUS
c/o ATER Verona – Piazza Pozza 1/C Verona

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________ il _________________
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione ONLUS ______________________________
iscritta all’albo regionale _______________________________________ col numero __________
con sede a ________________________, in via _______________________________________
Codice fiscale _________________________, Tel ________________, FAX _________________
Mail ________________________________, sito internet/FB _____________________________
CHIEDE
Alla cooperativa Sociale D-Gusto ONLUS la possibilità di utilizzare uno spazio attrezzato c/o la
Chiesa di S. Maria della Giustizia Vecchia in Via San Procolo 10 a Verona nel corso dell’ultimo fine
settimana del mese di ____________________, nel giorno/nei giorni _______________________,
con orari indicativi 10:00-21:00, corrispondendo la somma di € 8,00/ora a titolo di rimborso spese.
Lo spazio sarà individuato dalla Cooperativa Sociale D-Gusto in modo da non alterare gli equilibri
estetici delle esposizioni già allestite, non interferendo con esse.
Lo spazio consisterà in una postazione con tavolo e sedie di m.3x2 circa.
L’esposizione della scrivente associazione avrà le seguenti motivazioni:

A tale scopo dichiara:
1. Di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’eventuale impiego di personale
retribuito (regolamenti derivanti da contratti, previdenza, assicurazione infortunistica etc.)
2. Di essere responsabile delle opere/oggetti/prodotti in esposizione dei quali pertanto si
intende non affidata la custodia, manlevando fin d’ora la Cooperativa sociale D-Gusto da
ogni responsabilità per danni arrecati alla struttura ospitante e/o agli arredi.
3. Di obbligarsi a corrispondere gli importi che saranno richiesti dalla Cooperativa D-Gusto
con emissione di fattura per ‘utilizzo spazi espositivi e rimborso spese pulizie’ per il totale
delle ore di permanenza nella Chiesa pari ad € 8,00 per ogni ora o frazione di permanenza
oltre IVA al 22%.
Verona, il ________________
Timbro e firma del legale rappresentante

________________________________________

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l’Associazione
prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente le regole di seguito riportate:

1. La richiesta dovrà pervenire ad ATER Verona non meno di 15 giorni prima
dell’esposizione e, in caso di richiesta pervenuta successivamente, sarà ad esclusiva
discrezione della Cooperativa Sociale D-Gusto accogliere o meno la richiesta.
2. La Chiesa di S. Maria della Giustizia Vecchia è stata concessa in uso a D-Gusto
Cooperativa Sociale ONLUS da giugno 2016 per tre anni a seguito di manifestazione di
interesse pubblica per un progetto di inserimento lavorativo di persone con disabilità e
svantaggiate in ambito commerciale e culturale, con l’attivazione di mostre ed esposizioni
con oneri interamente a carico del concessionario
3. Si obbliga a rispettare le indicazioni relative all’utilizzo dello spazio espositivo denominato
‘Galleria Giustizia Vecchia’ che gli sono state indicate dal personale della Cooperativa
Sociale D-Gusto e, nello specifico, il divieto di appoggiare, attaccare o appendere qualsiasi
cosa al pavimento, alle strutture o alle pareti e quindi, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: cavi, tende, stendardi, pannelli, quadri, oggetti; inoltre prendo atto del divieto di
spostare o modificare gli arredi e l’illuminazione della Galleria, tutte operazioni che
potranno essere concordare dall’associazione richiedente col personale della Cooperativa
Sociale D-Gusto e che verranno eseguite esclusivamente dagli addetti della Cooperativa
stessa che, per ragioni assicurative, devono essere presenti durante l’esposizione ma non
interferiranno in alcun modo con l’esposizione dell’Associazione.

Verona, il ________________
Timbro e firma del legale rappresentante

________________________________________

