
✓  

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori  
Comune di Cinisello Balsamo 

 

Richiesta autorizzazione per l'utilizzo della sala CRAL sita in  

Via Leonardo Da Vinci, 83 Cinisello Balsamo 20092 (MI) 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO CRAL 
                             Dipendenti Comunali Cinisello Balsamo  

 
      

Il/La sottoscritto/a ____________________________socio ordinario del Circolo 
Ricreativo Aziendale Lavoratori del Comune di Cinisello Balsamo  
 

CHIEDE 

L'autorizzazione all'utilizzo privato della sala CRAL sita in via L. Da Vinci, 83.  

Cinisello Balsamo 20092 (MI) per il giorno___________ dalle ore_        alle ore_    _     

A tal fine dichiara di:  

❑ aver letto il "Regolamento per l'utilizzo della sala CRAL"  

    (scaricabile dal sito www.cralcomunecinisello.it)  

❑ effettuare il versamento di € 50,00 a titolo di deposito cauzionale e di € 52,00 di 

concorso spese  

❑  provvedere al pagamento dei dovuti compensi "diritti SIAE" nel caso si 

proietasse filmati, riproducesse musica o esecuzioni dal vivo con ballo; 
 

✓ tutti i rifiuti prodotti dal richiedente, nell’ambito di feste private, dovranno essere smaltiti  

 dello stesso; 

✓ il dipendente o ex dipendente che richiede la sala è obbligato a essere presente alla 

sua festa e a vigilare sul corretto uso dello spazio; 

✓ lo spazio concesso è limitato esclusivamente al Salone del Cral. 

 ❑   essere a conoscenza dei divieti di:  

a. Fumare all'interno della struttura;  

b. utilizzare fornelli alimentati a gas;  

c. utilizzare in modo improprio le attrezzature e gli arredi posti nella sede;  

❑   lasciare pulita la sede al termine dell'evento;  

❑ essere consapevole che, in caso di inosservanza delle clausole riportate nel 

regolamento, il Direttivo si riserva di decidere una nuova concessione dell'utilizzo della 

Sede, e di trattenere, a titolo risarcitorio, la caparra cauzionale. 

 Il/La sottoscritto/a_________________________ si impegna a rispettare tutte le norme 
del regolamento per l'utilizzo della sala sollevando da qualsivoglia responsabilità civile e 
penale il direttivo del CRAL per qualunque inadempienza dovuto al mancato rispetto delle 
clausole in esso riportato.  

 
    Firma_______________________ 

     Cinisello Balsamo, ____________________  


