
regolamento_rifugio_Pian_Latte.doc 

 

COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE 

 
Piazza Ai Caduti, 1 - C.A.P.18025 – C.F. 00246350086

Tel. 0183/328731—Fax. 0183/328907 

 

 

Egr. Sig. Sindaco del Comune di  
Montegrosso Pian Latte 
Piazza Ai Caduti n. 1 
18023 MONTEGROSSO PIAN LATTE (IM) 

 
OGGETTO: Richiesta utilizzo Rifugio Alpe Pian Latte. 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a a______________________________il ________________________________________ 
Residente a ____________________________in Via _____________________________n°____ 
Telefono (per eventuali comunicazioni)______________________________________________ 
Chiedo di poter utilizzare il rifugio in località Alpe Pian Latte 
Il giorno ______________________________ (senza pernottamento) 
Dalle ore ____del giorno ____________alle ore ____del giorno _____________ (con 
pernottamento) pari a n° _______ giorni con numero persone ____________ (massimo 5 persone). 
Per: (indicare motivo o manifestazione per cui si utilizza il rifugio) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Dichiaro, per me e per tutti gli usufruitori del mio gruppo, di esonerare l’Amministrazione 
comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni alle persone e danni all’immobile che 
dovessero accadere durante la permanenza presso il rifugio. 
Dichiaro, altresì, di impegnarmi a seguire le regole per l’utilizzo del rifugio, alla pulizia e a 
mantenere l’immobile nelle condizioni ottimali ed alla restituzione delle chiavi entro il giorno 
successivo all’utilizzo. 
Mi impegno, a rimborsare integralmente le spese dovute per i danni causati alla struttura 
dall’utilizzo non corretto della stessa. 
Mi impegno a versare la quota di €. ______________ al momento del ritiro delle chiavi. 
Mi impegno a osservare e a far osservare il regolamento del rifugio consegnatomi; 
 

               Il Richiedente 
______________________________ 

     (Allegare fotocopia di documento di identità valido) 
 

N.B. – le chiavi devono essere ritirate presso gli uffici comunali. 
 

TARIFFE UTILIZZO RIFUGIO ALPE PIAN LATTE 
capienza massima 5 persone; 
quota pro capite  €. 3,00/giorno  (senza pernottamento) 
quota pro capite  €. 5,00/giorno  (con un pernottamento) 
quota pro capite   €. 4,00/per ogni pernottamento oltre al primo sino ad un massimo di 6 
pernottamenti. 
per richieste di utilizzo superiori a 7 giorni (6 pernottamenti) occorre richiedere l’autorizzazione e alla 
Giunta comunale presentando un deposito cauzionale determinato di volta in volta. 
Esenzione dal pagamento per le scuole e classi nel caso in cui l’utilizzo a scopo didattico sia richiesto e 
autorizzato dall’Istituto Scolastico. 


