
           UNIVERSITÁ AGRARIA                              All. A 

                              Castel Madama 

 
 
 

Al Sig. Presidente dell’Università Agraria di Castel Madama 
Corso Cavour n° 32, 00024 Castel Madama (Rm) 

 
 

OGGETTO: Richiesta d’uso dell’immobile Casone e dichiarazione di responsabilità  
 

 

       Il sottoscritto/a ………………………………………nato/a a….....................      ......................    il ...............      e 

residente a …..............................................., in qualità di responsabile dell’associazione/Ente/Istituto  

…............................................................  con sede in ……………………………………………………   

Chiede 

       con la presente di poter utilizzare il Casone e l'area di pertinenza,  di proprietà dell’Ente 

Università Agraria di Castel Madama (RM) dalle ore ……… del................ . alle ore …………. del 

……………………, senza/con pernottamento di n° ……….. persone, 

      per realizzare la seguente manifestazione: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine, il/ la sottoscritto/a rilascia la seguente dichiarazione di responsabilità a: 

a) utilizzare con la massima cura gli oggetti e le attrezzature messe a disposizione per il 

soggiorno, all’interno e all’esterno della struttura e a pagare eventuali danni; 

b) lasciare la struttura in ordine, effettuando la pulizia della cucina, dei servizi igienici, 

delle camere e degli spazi interni e esterni, pena la non riconsegna della caparra; 

c) non abbandonare i rifiuti prodotti, né all’interno né all’esterno del Casone, ma 

differenziarli e conferirli presso gli appositi contenitori o presso il Centro di raccolta 

comunale; 

d) effettuare la comunicazione del soggiorno e della sua durata al corpo Forestale di 

Ciciliano e/o alla stazione dei Carabinieri di Castel Madama o ad altra autorità competente 

nel rispetto delle vigenti disposizioni 

e) versare sul C/C bancario intestato all’Università Agraria di Castel Madama il bonifico 

dell’importo relativo al contributo, come previsto da All.B alla Delibera di 

approvazione, specificando la causale; 



Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………. solleva l’Università Agraria di 

Castel Madama da ogni responsabilità per eventuali incidenti connessi all’utilizzo del fondo e 

dell’edificio, di cui si fa carico il richiedente. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere la Delibera di approvazione della G.E.       

comprensiva degli Allegati A, B, C e di essere consapevole che: 

a) La richiesta deve essere effettuata almeno 15 gg prima dell’evento.  

b) L’Ente si riserva di valutare e autorizzare le richieste pervenutegli, sia in base alla 

precedenza cronologica, sia in base all’interesse generale che queste rivestono per la 

collettività di Castel Madama. 

c) Le qualità di uso civico e di bene comune insite nel Casone, infatti, presuppongono che 

l’Ente valuti con priorità, anche concedendone il patrocinio, le attività e le 

manifestazioni organizzate dalle Associazioni di Castel Madama, che abbiano come 

oggetto finalità e obiettivi coerenti allo statuto dell’Ente e rispettosi del patrimonio 

naturale, storico e sociale rappresentato dal Casone e dal Bosco della Selva. 

d) Per il pernotto sono disponibili letti a castello, materassi e cuscini. La cucina è dotata di 

fornello e frigo funzionanti ma è priva di stoviglie, pentole e posate. I servizi sono 

funzionanti e dotati di sapone e carta igienica ma privi di asciugamani. Al momento la 

struttura è carente di riscaldamento ed acqua potabile.  

e) Il giorno dell’arrivo occorre contattare con dovuto anticipo i recapiti: 333 2612442  

339 2742931 /  328 0253198 

 

Allegati: 

 Documento riconoscimento del responsabile 

 Documentazione attestante lo stato di associazione/ente/istituto 

 Elenco nominativo delle persone che usufruiscono del pernottamento 

 

 

Data e luogo 

Il richiedente 

 

 

L’Ente autorizza: 

 



Elenco nominativi delle persone che pernottano al Casone 

 

01)………………………………………………………………………….. 

02)………………………………………………………………………….. 

03)………………………………………………………………………….. 

04)………………………………………………………………………….. 

05)………………………………………………………………………….. 

06)………………………………………………………………………….. 

07)………………………………………………………………………….. 

08)………………………………………………………………………….. 

09)………………………………………………………………………….. 

10)………………………………………………………………………….. 

11)………………………………………………………………………….. 

12)………………………………………………………………………….. 

13)………………………………………………………………………….. 

14)………………………………………………………………………….. 

15)………………………………………………………………………….. 

16)………………………………………………………………………….. 

17)………………………………………………………………………….. 

18)………………………………………………………………………….. 

19)………………………………………………………………………….. 

20)………………………………………………………………………….. 

21)………………………………………………………………………….. 

22)………………………………………………………………………….. 

23)………………………………………………………………………….. 

24)………………………………………………………………………….. 

25)………………………………………………………………………….. 

26)………………………………………………………………………….. 

27)………………………………………………………………………….. 

28)………………………………………………………………………….. 

29)………………………………………………………………………….. 

30)………………………………………………………………………….. 

31)………………………………………………………………………….. 

32)………………………………………………………………………….. 

Lì,            Il richiedente 


