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ddee  TToovvaallaacc””   iinn  CC..CC..  ddii   

PPrreeddaazzzzoo..    
 

� Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 05.08.2014 

Esecutivo con il 18.08.2014 
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Art.1 Priorità e finalità d’uso  
 
Il “bait de Tovalac” si trova sul territorio del Comune di Predazzo ed esso è di proprietà 
del suddetto Ente il quale lo da in concessione per tutte le attività sociali, siano esse di 
gruppo o singole, con l’esclusione di affittanza a terzi per fini di lucro. 
 

Art. 2 Godimento 
 

Possono godere dell’ospitalità del “bait” in ordine di priorità: 

a) Le attività e le manifestazioni del Comune di Predazzo. 
b) Le Associazioni e gli enti senza scopo di lucro del paese. 
c) I singoli censiti o gruppi di essi. 

 

Art.3 Custodia 
 

Al buon andamento d’uso del “bait”, sovraintende un’Associazione locale con funzioni 
di custodia – gestione, nominata dall’Amministrazione Comunale. Il Custode-Gestore 
rimane incaricato a discrezione dell’Ente proprietario, il quale ha facoltà di sollevarlo 
dall’incarico in qualsiasi momento, nel caso che il servizio di custodia non sia svolto 
con diligenza, per gravi mancanze accertate o per altre inderogabili situazioni. Egli: 

a) Cura l’aggiornamento dell’apposito libro delle presenze e del calendario delle 
prenotazioni. 

b) Consegna e ritira le chiavi. 
c) Ha la facoltà, in ogni momento, di controllare l’uso che fa l’utente del 

fabbricato e delle sue pertinenze. 
d) Ha il diritto-dovere di intervenire per usi impropri o dannosi del fabbricato e 

delle sue pertinenze. 
e) Esegue periodici sopralluoghi al fabbricato ed alle sue pertinenze al fine di 

verificarne e determinarne lo stato e l’efficienza. 
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Art. 4 Uso 
 

Il “bait de Tovalac”, è a disposizione di tutti  gli aventi diritto con preavviso di giorni 
uno. L’Amministrazione Comunale ha comunque la priorità d’uso per la propria attività 
sociale. I fruitori del “bait”, hanno i seguenti obblighi: 

a) Lasciare il fabbricato e le sue pertinenze puliti e spegnere eventuali fuochi prima 
di lasciare il “bait”. 

b) Asportare tutti i rifiuti. 
c) Controllare la corretta chiusura della bombola del gas. 
d) Segnalare al Custode-Gestore guasti e deficienze riscontrate o causate durante il 

soggiorno. 
e) Di ammettere l’ingresso al Custode-Gestore ove egli lo richiedesse. 
f) Provvedere al ritiro ed alla riconsegna delle chiavi. 
g) Il richiedente sarà considerato primo responsabile per eventuali danni alla 

struttura e alle pertinenze successi o riscontrati nel periodo della sua permanenza 
e ne risponderà personalmente all’Amministrazione Comunale. 
 

Art. 5 Ulteriori disposizioni  

1) Una copia delle chiavi sarà in possesso del custode-gestore, una al Custode 
Forestale di zona, una a disposizione dei richiedenti il “bait”, una copia al 
Comune di Predazzo quale proprietario dell’immobile ed una copia alla Stazione 
Forestale di Predazzo. 

2) Il presente  regolamento potrà essere aggiornato in qualsiasi momento dal 
Comune di Predazzo. 

3) Il Comune di Predazzo attraverso l’Assessore alle foreste, ha la facoltà 
decisionale di intervenire nel caso di eventuali diatribe fra i richiedenti sulla 
priorità ed i tempi di utilizzo del “bait”. 

4) L’Amministrazione Comunale di Predazzo, si ritiene sollevata da qualsiasi danno 
possa succedere alle persone autorizzate o alle cose durante la permanenza al 
“bait de Tovalac” ed auspica un corretto uso da parte degli utenti. 

 
 

Custode Gestore del baito:  
 
 
 
 



CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII        PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEEDDDDDDDDAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZOOOOOOOO    

           pag. pag. pag. pag. 4    

 

 
 
 
 

 
 
 

MODELLO DI RICHIESTA UTILIZZO STRUTTURA  
 

“BAIT DE TOVALAC”  
 
 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________ residente a 

_______________________________ in via ______________________ tel. 

__________________ dopo aver letto in toto il regolamento d’uso del “Bait 

de Tovalac” e consapevole delle responsabilità che tale regolamento 

comporta, prende in uso la struttura nel periodo dal _________ al 

____________. 

 

Il Richiedente 

_________________ 

 
 
 
In fede _____________ 
 
 
Il Custode gestore _______________ 
 


