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Comunità Basi Scout AGESCI  

Condizioni di utilizzo degli spazi e strutture 

 La concessione in uso è valida esclusivamente per quanto definito nella presente richiesta; pertanto ogni 
variazione successiva deve essere concordata per iscritto e verrà addebitata separatamente. 

 L'utilizzo parziale della Villa e del parco può comportare la compresenza di altre attività compatibili; 
Boscoverde si impegna a segnalare tale compresenza al Richiedente. 

 La cooperativa Boscoverde non risponde di eventuali danni o furti ai partecipanti o alle auto presenti nel 
parcheggio (non custodito). 

 La presente richiesta ha validità fino al 20º giorno antecedente l'evento ed in mancanza di conferma 
entro tale termine, gli spazi indicati nella presente richiesta potranno essere destinati ad altri. 

Assunzione di responsabilità per l'utilizzo degli spazi e dei servizi 

lo, in qualità di Richiedente, dichiaro di essere a conoscenza che detti spazi si trovano nella disponibilità della 
cooperativa Boscoverde in virtù di comodato. Mi assumo ogni responsabilità derivante dall'uso e dal 
godimento di tali spazi, nel periodo in cui ne avrò la disponibilità, nei confronti della cooperativa Boscoverde, 
della proprietà e di terzi e ne rispondo in nome e per conto di tutti i partecipanti all'evento. Mi impegno a 
garantire in particolare: 

1. di segnalare ai custodi della Villa il nostro arrivo e partenza; 
2. le pulizie finali degli spazi utilizzati e l'asportazione dei rifiuti prodotti; 
3. l'osservanza del divieto di ingresso di automezzi in aree al di fuori del parcheggio; la gestione del 

parcheggio delle auto deve essere sempre fatta in modo da evitare intralcio alla circolazione e disturbo 
al vicinato; 

4. il rispetto degli orari concordati per le attività (in particolare quello che limita alle ore 23:30 le attività 
chiassose); 

5. in caso di compresenza di altre realtà, il sereno svolgimento di tutte le attività; 
6. il ripristino delle attrezzature usate (sedie, tavoli, etc.) come sono state trovate prima dell'utilizzo; 
7. il risarcimento di eventuali danni; 
8. l'osservanza del divieto di fare fuochi, salvo ove autorizzato, e di provvedere allo spegnimento totale 

delle braci; 
9. qualora venissero consegnati estintori a polvere, gli stessi devono essere riconsegnati integri, e se 

utilizzati, è necessario segnalarlo; in alternativa verrà addebitato l’importo di un estintore nuovo o il 
prezzo della ricarica. 

Verona, il  .....................................  Il richiedente  ............................................................  

Informativa Privacy 

In base all’art. 13 del regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il richiedente 
dichiara di aver preso visione dell’informativa descritta nella sua interezza sul sito www.boscoverde.org. 
Pertanto il richiedente autorizza la coop. Boscoverde all’utilizzo e trattamento dei propri dati nel rispetto 
della legge vigente, esclusivamente ai fini delle attività associative. 

Verona, il  .....................................  Il richiedente  ............................................................  
  

https://www.boscoverde.org/privacy-policy.html


Richiesta di utilizzo base scout 
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Comunità Basi Scout AGESCI 

Richiesta di utilizzo base scout “Mario Mazza” 

Il richiedente: 

Nome   ..................................................... Cognome  ................................................................  

Telefono   ..................................................... Email  ................................................................  

A nome del Gruppo: 

Associazione  AGESCI  CNGEI  FSE  MASCI  Altro 

Gruppo  .....................................................  Zona  ................................................................  

Con sede in via  .........................................................................................................  N. civico  .................  

Comune di   .....................................................  Provincia di  .......................  CAP  .................  

Codice fiscale  ..................................................................................................................................................  

Chiede l’utilizzo della base scout “Mario Mazza”: 

Dal giorno  .....................................................  Dalle ore  ................................................................  

Al giorno  .....................................................  Alle ore  ................................................................  

Partecipanti n.  .........................  Dei quali: Capi n.  ........... , R/S n.  ............... , E/G n.  ............ , L/C n.  ............ . 

Se necessario, siamo disponibili alla compresenza con altre attività/gruppi:   Si  No 

Spazi richiesti: corrispettivo GIORNALIERO:

 Base scout senza pernottamento € 5,00/persona (+2,00 nel periodo invernale) 
€ 20,00 forfettari per acqua/luce/gas

 Base scout con pernottamento € 7,00/persona (+2,00 nel periodo invernale) * 
€ 30,00 forfettari per acqua/luce/gas

 Zona tende con pernottamento € 5,00/persona * 

 Solo parco esterno (senza spazi al chiuso o cucina) € 2,00/persona

* Il corrispettivo minimo è di € 1.200/settimana.
In caso di permanenze superiori a cinque giorni, va versato anticipatamente un acconto di € 250.

Servizi aggiuntivi: (costo da concordare a parte) 

 Tensostruttura (m² 250)  Sala conferenze (50 posti) 

 Posti auto n.  ...........................   Altro:   .....................................................................  

Verona, il  .....................................  Il richiedente  ............................................................  
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