
Allegato 3 - alla Disciplina di utilizzo degli spazi 

 

 

MODULO DI RICHIESTA SPAZI  

 Spazio coworking Progetto Eligo c/o Green House 
(Via Locatelli 111 Zogno - Bg) 

 

 

Io sottoscritto____________________________nato il___________________a 

_______________________________________________ente/azienda/associazione 

di appartenenza:_______________________________________________________ 

In qualità di: 

� Coworker assegnatario postazioni 

� Altro soggetto 

 

Richiedo l’utilizzo di: 

� Area riunioni 

� Area relax (solo per coworkers) 

 

Per il giorno_________________dalle ore___________alle ore____________ 

 

Per il giorno_________________dalle ore___________alle ore____________ 

 

Per il giorno_________________dalle ore___________alle ore____________ 

 

Per il giorno_________________dalle ore___________alle ore____________ 

 

Per il giorno_________________dalle ore___________alle ore____________ 

 

 

Richiedo i seguenti servizi e attrezzature: 

 

 

 

Per le seguenti attività (specificare il tipo di attività che si intende svolgere): 

 

 

 

 

Numero di persone partecipanti previste: ______ 

 

Dichiaro altresì di aver preso visione delle disposizioni di utilizzo degli spazi e di tutti 

gli allegati che lo compongono e degli articoli seguenti. 

 

Art.1  - Prenotazione spazi 

Questo modulo deve essere consegnato con un congruo anticipo al coordinatore 

dello spazio coworking. L’ente gestore e il coordinatore dello spazio hanno facoltà di 

negare la disponibilità per cause dovute a prenotazioni già effettuate da altri 



soggetti, per difformità dei motivi dell’utilizzo rispetto alle finalità del progetto Eligo, 

e per richieste pervenute in tempi troppo vicini alla data di utilizzo comunicata. 

 

Art.2 - Servizi 

Tutti i servizi sono disponibili nei limiti di orario ed alle condizioni specificate per 

ciascuno di essi nelle Disposizioni di utilizzo degli spazi. Il concedente si riserva la 

possibilità di sospendere l’erogazione dei servizi nei seguenti periodi: tra il 1 Agosto 

ed il 31 Agosto; tra il 23 Dicembre ed il 6 Gennaio, nei giorni di Venerdì, Sabato, 

Domenica e Lunedì di Pasqua e nei giorni di festività nazionali e locali; nessuna 

pretesa risarcitoria potrà essere richiesta per tali sospensioni. 

 

Art. 3 – Rimborso quote di compartecipazione alla spesa  

Le quote di compartecipazione alla spesa del gestore sono stabiliti nell’All.2 “Quote 

di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello spazio coworking”. 

 

Art.4 - Recesso 

Qualora il concedente non garantisse la disponibilità del servizio come comunicata, è 

data facoltà all’utilizzatore di richiedere la restituzione di canoni eventualmente già 

versati, a meno che il recesso da parte dell’ente gestore sia motivato da gravi 

violazioni delle disposizioni di utilizzo degli spazi da parte dell’utilizzatore. 

 

Art. 5 - Pagamento 

Il pagamento del rimborso è da effettuarsi prima dell’utilizzo dello spazio, con 

bonifico bancario sul c/c della Comunità Montana Valle Brembana, indicando la 

causale: “uso sala riunioni Eligo”.   Codice IBAN: IT 56 U 05034 53330 0000 00000590 

 

 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

Firma concedente_____________________________________________ 

 

Firma richiedente_____________________________________________ 

 

 

Si allega: Copia del documento d’identità dell’utilizzatore 

 

 

 
I dati, raccolti e trattati dal concedente in ottemperanza alla legge, possono essere controllati dall’autorità di 

vigilanza e sono utilizzati in forma anonima per fini statistici. 

Spettano agli interessati i diritti di cui all’art. 7 Dlgs. 196/2003 

L’interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati; può 

accedere ai medesimi; può conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità del trattamento; può ottenere 

l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; può opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento degli stessi. 

Ricevute le informazioni di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03, ai sensi dell’art. 23 del decreto medesimo, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali. 

Data______________________ Firma ______________________________ 


