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Settore Istruzione, Cultura e Sport
CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI LOCALI PRESSO LE VILLE COMUNALI DI BUSSERO

VILLA

SALA

NOME CLIENTE
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE / P. IVA
E-MAIL
TELEFONO
TIPOLOGIA EVENTO
DATA EVENTO
ORA EVENTO
NUMERO PERSONE
TARIFFA PER L’EVENTO

CONSEGNA CHIAVI:
La consegna delle chiavi avverrà, previa esibizione dell’attestazione di pagamento, presso l’ufficio
Istruzione, Cultura e Sport del Comune, in Piazza Diritti dei Bambini 1, durante gli orari di apertura al
pubblico. La riconsegna delle chiavi avverrà secondo accordi nei giorni successivi all’evento.

MODALITA’ PAGAMENTO:
Il versamento può essere eseguito tramite:
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE al n.36039204 intestato a Tesoreria Comune di Bussero.
BONIFICO BANCARIO intestato a Tesoreria Comune di Bussero presso:
BCC MILANO - FILIALE DI BUSSERO
IBAN IT52N0845332680000000062716.
Le tariffe sono regolamentate dalla delibera di giunta comunale n. 32 del 22/03/2016 e sono consultabili
sul sito del comune di Bussero http://www.comune.bussero.mi.it/come-fare-per/ all’interno della
sezione “Affittare sale nelle Ville Comunali di Bussero”.
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Si prega inoltre di prestare attenzione al seguente regolamento:

REGOLAMENTO DELL’USO DEI LOCALI
I clienti che affittano le sale di VILLA RADAELLI e VILLA CASNATI sono tenuti a rispettare il seguente
regolamento onde evitare di incorrere in sanzioni legali e fiscali.
Villa Radaelli è dotata di tre sale distinte denominate Cucinone, Granaio, Carrozze.
Villa Casnati è dotata di due sale e un giardino.
I clienti alla consegna delle chiavi verranno invitati a prendere visione del seguente regolamento e a
controfirmare il presente documento, dando prova dell’avvenuto pagamento e fornendo copia dello
stesso.
I clienti dovranno attenersi ai seguenti orari:
FESTE BAMBINI da lunedì a domenica, dalle ore 10,00 allestimento sala, ore 14,30 inizio festa, ore 19,00
tassativa chiusura festa.
FESTA ADULTI da lunedì a domenica, dalle ore 10,00 allestimento sala, ore 23,30 fine musica, ore 24,00
tassativa chiusura festa, ore 00,30 abbandono sala.
I clienti sono pregati di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in appositi sacchi (non forniti). Sarà
compito del gestore provvedere alla rimozione dei sacchi. È responsabilità dei clienti portare la carta
igienica e il sapone per l’utilizzo personale (non forniti). La sala va lasciata in ordine come alla consegna.
Il volume della musica, che sia in stereo o live, deve essere moderato e l’esecuzione deve rimanere
all’interno delle sale in uso, per non arrecare disturbo alle persone che abitano le ville.
Le autorizzazioni SIAE per la riproduzione e la diffusione musicale sono a totale carico dei clienti utenti
della villa.
E’ vietato il gioco del pallone sia nel parco pubblico di cui è dotata la sala Cucinone, sia nel piazzale di
Villa Radaelli che nel giardino di Villa Casnati.
E’ vietato introdurre animali nelle sale. Nel parco vige il Regolamento Comunale per i parchi pubblici. E’
severamente proibito il lancio dei coriandoli negli spazi esterni. All’interno sarà cura del cliente
rimuoverne le eventuali tracce.
Gli arredi all’interno delle sale devono essere rispettati. I danni rilevati dal personale saranno addebitati
al cliente.
Il comportamento durante le feste deve essere civile e non arrecare disturbo alle persone che abitano
nelle ville.
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Gli automezzi necessari al carico e scarico del necessario per l’organizzazione delle feste potranno sostare
nel cortile delle ville il tempo necessario alle operazioni sopracitate. In nessun caso potranno sostare in
questi spazi durante gli eventi.
La polizia municipale potrà effettuare dei controlli a campione per verificare che all’interno delle ville
vengano rispettate tutte le norme di sicurezza e rumorosità per il quieto vivere degli abitanti abituali e
che l'uso che ne viene fatto sia conforme a quanto dichiarato al momento della prenotazione.
Durante gli eventi gli utenti sono tenuti ad occupare i soli spazi dati in consegna e non devono in alcun
modo introdursi negli spazi a loro non assegnati.
Firma per presa visione del regolamento ………………………………………………………………………

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI:
Bussero, data ……………………………………………………………………………..

Firma per accettazione ……………………………………………………………….
SI PREGA GENTILMENTE DI ALLEGARE UNA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' E LA RICEVUTA DI
PAGAMENTO.

