
   
 

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese  

Sede legale: Via Alessandria 2, 10090 CASTAGNETO PO (TO) – tel. 011 4326550 

Sedi operative: Corso Trieste 98, 10024 MONCALIERI (TO) – tel. 0114326520;  

Viale Lungo Po Gramsci 10, 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – tel. 0142457861  

Codice Fiscale 95000120063  -  PEC (posta elettronica certificata): parcopopiemontese@pec.it   

Sito internet www.parcopopiemontese.it  

 
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RESPONSABILITA’ 

PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 

 DELLA SALA CONFERENZE DI CASCINA LE VALLERE A MONCALIERI 

 

Il sottoscritto  

In qualità di responsabile (ruolo) 

Denominazione legale Ente di appartenenza (Ente/Istituto/Associazione/Ordine) 

 

Dichiara: 

- di aver preso visione delle condizioni stabilite nel Regolamento di uso della sala conferenze di 

Cascina Le Vallere a Moncalieri (approvato con Decreto del Presidente dell’allora Ente di 

gestione del Parco del Po e della Collina Torinese n. 38 del 2 ottobre 2013) e nell’eventuale 

lettera di autorizzazione contenente ulteriori precisazioni in merito alle condizioni d’uso, 

- di accettare le suddette condizioni e di adempiere a tutti gli obblighi ivi previsti. 

Il sottoscritto, in merito all’organizzazione dell’iniziativa _______________________________ 

______________________________, che si svolgerà in data ___________________, 

risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’effettuazione 

della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 

diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente Parco. 

Il pagamento del rimborso spese di € _______ dovrà essere effettuato in maniera telematica 

seguendo le istruzioni presenti alla pagina: http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=204 

 

Data_________________________________ Firma______________________________ 

 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e restituito all’Ente di gestione delle Aree 
protette del Po piemontese prima della data di inizio della manifestazione prevista.  
L’autorizzazione si intende rilasciata in seguito al ricevimento del presente modulo da parte degli 
uffici dell’Ente Parco. 
Il mancato ricevimento del presente modulo da parte di questi ultimi costituirà mancato rilascio 
dell’autorizzazione. 
 

I Vostri dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per l’adempimento delle formalità 
relative alla vostra richiesta di uso temporaneo della sala coferenze Le Vallere. Il titolare del trattamento dei 
dati è la Direttrice dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Monica Perroni. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP o DPO) per l'Ente di gestione delle Aree Protette 
del Po piemontese è l’Avv. Massimo Ramello. 


