
ALLEGATO “A”

, 

(Luogo)                                                            (Data)

Spett.le
AZIENDA FORESTALE
TRENTO – SOPRAMONTE
via del Maso Smalz, 3
38122 TRENTO

info@aziendaforestale.tn.it

OGGETTO: prenotazione per l’uso temporaneo della baita “MALGHET” in C.C. di Sopramonte.

Nominativo Richiedente
Cognome Nome

Indirizzo
Via Città

Recapiti

Telefono e-mail

Periodo di fruizione
dal al

Codice fiscale o Partita IVA

Codice IBAN Richiedente      

PER MOTIVI CONTABILI, IL NOMINATIVO DI CHI EFFETTUA IL BONIFICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLO DEL RICHIEDENTE

Importo da versare

(previo  emissione  Avvisi  PagoPA

da  parte  dell’Azienda  forestale

Trento - Sopramonte)

corrispettivo d’uso

versamento  vincolante  per  il

rilascio  dell’autorizzazione

all’utilizzo della Baita

deposito cauzionale

da  versare  almeno  quindici  giorni  prima  del

periodo di utilizzo della Baita

Euro_________________ Euro 500,00 (art. 6, co. 1 Regolamento d’uso)

Estremi  degli  automezzi,  al  fine

del rilascio dei permessi di transito

di cui alla L.P. 23/05/2007 n. 11 e

relativo regolamento di attuazione

Cognome e nome del proprietario
Marca e modello automezzo o 
moto

Targa

Il  Richiedente  dichiara  di  aver  visto/accettato  i  seguenti  documenti,  disponibili  anche  nel  sito  internet
www.aziendaforestale.tn.it:
● Norme comportamentali e procedure per l'utilizzo della baita Malghet  - Istruzioni utilizzo caldaia
● Regolamento d'uso baita Malghet
● Il richiedente si assume la responsabilità di sanificare con prodotti idonei gli spazi comuni, le vie di

accesso e di rispettare le disposizioni del distanziamento e di prevenzione del rischio Covid – 19.
● Il richiedente dovrà tenere un elenco delle persone ospitate nei locali e esibirlo a richiesta
● Informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 

Il Richiedente dichiara di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni arrecati a persone o
cose per l’uso dei locali e delle attrezzature, esonerando l’Azienda forestale Trento – Sopramonte da ogni e qualsiasi
responsabilità peri danni stessi.

Il Richiedente
__________________________

                                                                                 (Firma)

http://www.aziendaforestale.tn.it/
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