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PRENOTAZIONE PARCO GIOCHI VIA PASSARO. 1

Salerno, ________________________________ Settore Affari Generali
Salerno Energia Holding

Con la presente si richiede l’utilizzo del parco giochi, recintato ed aperto al pubblico, per il
giorno dalle ore alle ore_________________ (utili non solo per lo
svolgimento dell’evento ma anche per l’allestimento e il rilascio del parco) numero presunto di
partecipanti (tra adulti e bambini) numero animatori assegnati all’evento________

Costo,, r rirmaCognome e Nome t.ouiCe nsca~e (comprensivo di IVA)

Il richiedente dichiara di aver preso visione del parco giochi e del relativo Regolamento.

Dichiara, altresì che il parco giochi viene ritenuto idoneo e privo di elementi di pericolo per
l’incolumità fisica dei fruitori ed idoneo per lo svolgimento di feste, attività ludiche e ricreative
all’aperto, rivolte ai bambini.

Il richiedente, pertanto, solleva Salerno Energia Holding da ogni responsabilità penale e
civile nascente da infortuni provocati da e tra i fruitori durante l’utilizzo del parco.

Si precisa, inoltre, che l’eventuale mancata erogazione idrica o elettrica indipendente dalla
nostra volontà, nonché il mancato utilizzo dipendente da eventi meteorologici o cause di forza
maggiore, non dà diritto al richiedente di avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti o
riduzioni/rimborsi del corrispettivo fissato.

Il richiedente sarà responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua
incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla
decisione insindacabile della Concedente ed entro il termine da questa stabilito, di rimborsare il
danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

In caso di utilizzo del parco giochi, aperto anche al pubblico, il richiedente ha l’onere di
delimitare in maniera evidente l’area da utilizzare, curando di evitare intrusioni di estranei, nonché
di ripulire l’area di ogni cosa o strumento utilizzati (attrezzature ludiche varie, palloncini, tavolini,
sedie,...).

Si rappresenta che presso la Guardiania è posizionato un defibrillatore semiautomatico ed è
assicurata la disponibilità di personale formato all’utilizzo durante l’orario di apertura degli uffici.

fl Sono fan della pagina Facebook del Gruppo Salerno Energia con l’account

______________________________________ e posso beneficiare dello sconto di € 10,00 sulla
prenotazione (sconto non cumulabile,).

Il Richiedente

Recapito Telefonico____________________

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materie di privacy i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informetici, esclusivamente nell’ambito delprocedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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