
Predazzo, ________________ 

 

Spettabile 

REGOLA FEUDALE DI PREDAZZOREGOLA FEUDALE DI PREDAZZOREGOLA FEUDALE DI PREDAZZOREGOLA FEUDALE DI PREDAZZO    

Via Roma, 1 

38037 PREDAZZO 38037 PREDAZZO 38037 PREDAZZO 38037 PREDAZZO ----    TNTNTNTN    

    

DOMANDA UTILIZZO DOMANDA UTILIZZO DOMANDA UTILIZZO DOMANDA UTILIZZO     

MASO COSTEMASO COSTEMASO COSTEMASO COSTE    

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________Vicino / figlio/a di Vicino, nato/a a ____________________ 

il ________________ residente a ___________________________ in via ________________________________________ 

per conto del gruppo / famiglia / associazione _________________________________________________________________ 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

L’uso della cucina con stube / della sala ritrovo per il giorno _____________________________ dalle ore 8.00 alle ore 19.00dalle ore 8.00 alle ore 19.00dalle ore 8.00 alle ore 19.00dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

alle seguenti condizioni: 

− L’accesso al maso è consentito solo a 2 autovetture dalla strada de Valorcadalla strada de Valorcadalla strada de Valorcadalla strada de Valorca. Per motivi di sicurezza è Per motivi di sicurezza è Per motivi di sicurezza è Per motivi di sicurezza è vietatovietatovietatovietato    l’accesso dalla l’accesso dalla l’accesso dalla l’accesso dalla 

strada delle Costrada delle Costrada delle Costrada delle Costestesteste;;;;    

− Il pagamento a titolo di rimborso spese ordinarie di €. 30,00.    

− L’impegno a rispettare l’immobile, suppellettili, stoviglie e zona circostante il Maso Coste, risarcendo alla Regola qualsiasi 

danno arrecato; 

− Prendere atto che la Regola Feudale non risponderà di danni causati a persone, animali o cose e di quant’altro occorso, 

anche a sé stesso o a propri autoveicoli, nell’ambito della permanenza presso il Maso Coste o durante il transito sulle 

strade di accesso che conducono al Maso; 

− I locali utilizzati e prato circostante dovranno essere riconsegnati puliti e in ordine: la mancata osservanza di questa 

prescrizione comporta l’esclusione per il futuro della possibilità di usufruire del Maso Coste; 

− L’utilizzo dovrà essere fatto nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di pandemia Covid-19. La Regola non si 

assumerà responsabilità di controllo e verifica degli utilizzatori e se si rendessero necessari adempimenti gravosi. 

− Per la consegna temporanea delle chiavi e dell’immobile rivolgersi all’ufficio della Regola dal lunedì al venerdì dalle ore all’ufficio della Regola dal lunedì al venerdì dalle ore all’ufficio della Regola dal lunedì al venerdì dalle ore all’ufficio della Regola dal lunedì al venerdì dalle ore 

08.00 alle ore 12.00. 08.00 alle ore 12.00. 08.00 alle ore 12.00. 08.00 alle ore 12.00.     

In fede. 

        ___________________________________ 

 

 

Si autorizza 

                  REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO 


