
 

Villa Grismondi Finardi 

anticamente detta "Il Palazzo" 
in Bergamo al Quartiere Finardi 

  
 
 

CONFERMA  D’ORDINE 
Preghiamo di compilare la seguente scheda e inviarla anche tramite telefax a:  
“Villa Grismondi Finardi”  - Via Volturno 11a - 24124 BERGAMO - Tel. - fax 035/237315 
 
La Società (in caso di agenzie specificare quella del cliente) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Nominativo del responsabile da contattare per risposta 
________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività del richiedente 
________________________________________________________________________________ 
Indirizzo 
________________________________________________________________________________ 
P.IVA/C.Fiscale___________________________________________________________________ 
conferma di voler noleggiare e usufruire dei seguenti servizi: 
1 -  Serra ottocentesca con giardino circostante 
2 -  Palazzo -  Saletta vetrine e Sala del Bigliardo  
3 -  Palazzo -  Saletta vetrine, Sala del Bigliardo e Sala Bianca 
4 -  Palazzo - Parco ( solo o annettibile alle altre modalità  ) 
 
Data/ora della manifestazione (specificare durata degli allestimenti) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Manifestazione (indicando titolo o argomento) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Costo complessivo €.    + IVA 
 
Acconto                  €.    + IVA 
(conferma contratto) 
 
Saldo         €.    + IVA 
(entro tre giorni prima della data di svolgimento della manifestazione) 
 
L’assegno dovrà essere intestato a :IMMOBILIARE VOLTURNO SAS 
 
Bergamo, 
ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole del Regolamento della Villa allegato. 
 
IMMOBILIARE VOLTURNO SAS   Il Committente 



                      REGOLAMENTO  DELLA VILLA GRISMONDI FINARDI 
 
1.  La conferma d’ordine è irrevocabile per il Committente. Fino a 30 giorni prima della 

manifestazione è tuttavia possibile disdire la presente conferma. In tal caso verrà trattenuto il 
30% del prezzo, oltre ovviamente al rimborso delle spese generali e particolari già anticipate per 
conto del Committente stesso. 

2.   Il Committente è responsabile, per la durata della manifestazione e dei relativi allestimenti, dei 
beni mobili, immobili, strutture, arredi, impianti utilizzati. Pertanto nel caso si verifichino danni 
ai sopracitati beni, il Committente ne è responsabile ed è tenuto al risarcimento degli stessi. 

3.   Il Committente è tenuto a effettuare un sopralluogo degli spazi opzionati per verificare il 
perfetto stato degli stessi prima della manifestazione. 

4.   Nessuna responsabilità può essere imputata alla gestione della Villa per danni a persone o cose 
se non per quelli già ricompresi nella garanzia assicurativa contratta. Nessuna altra responsabilità  
può essere imputata per ritardi, vizi o danni nei servizi e prestazioni forniti da terzi rispetto alla 
gestione della Villa. Il Committente è responsabile dei partecipanti alla manifestazione da lui 
organizzata e in particolare dei minori presenti e della loro sorveglianza per danni causati da/a 
loro, della ditta coordinatrice  (es: catering, meeting organizer ecc) operante in occasione della 
manifestazione e del rispetto di tutte le leggi in materia civile, penale, di sicurezza, di igiene ecc.  

5.  Sui muri, pavimenti, mobili, vetri, ecc. è tassativamente vietato praticare fori, piantare chiodi, 
stendere vernici, adesivi in nastro o pasta, ecc. Qualora nelle sale, nei corridoi, negli spazi 
coperti o scoperti della Villa vengano allestiti stand, vetrine, ecc. è assolutamente necessario 
posare una pedana in legno o in plastica che copra l’intera superficie allestita. Qualsiasi  
allestimento realizzato dovrà essere rimosso completamente al termine della manifestazione. 

6.  Gli impianti delle sale e del parco possono essere gestiti esclusivamente dal personale della 
Villa. Ogni manomissione comporterà il pagamento dei relativi danni e, in casi estremi, 
l’interruzione forzata del contratto. 

7.  Il Committente accetta che i suoi dati siano trattati a fini economici e fiscali nel rispetto della 
legge sulla privacy (art.10 Legge 675/96 e succ. mod.).  

8.  Nel caso dovessero essere installate attrezzature che assorbono una particolare quantità di 
energia elettrica, il Committente è tenuto a inoltrare una apposita richiesta all’ENEL per 
un’erogazione supplementare di energia, previa autorizzazione rilasciata dalla proprietà della 
Villa, con tutte le spese a suo esclusivo carico. 

9.  Per qualsiasi esecuzione/audizione di musica di qualsiasi genere durante qualsivoglia 
manifestazione il Committente è tenuto a corrispondere alla SIAE in apposito abbonamento 
l’importo dovuto restandone completamente responsabile verso la SIAE stessa e scagionando da 
qualsiasi responsabilità o sanzione la gestione e la proprietà della Villa. Per tale musica, da 
eseguirsi esclusivamente all’interno con porte e/o finestre chiuse e in modo che sia il più 
possibile attutita, ferma resta la responsabilità del Committente stesso di evitare ogni forma di 
disturbo della quiete pubblica, rispettando e facendo rispettare i regolamenti comunali in fatto di 
orari, decibel di rumore, traffico automobilistico. Lo stesso Committente sarà tenuto a 
risponderne, in caso, sia verso la pubblica autorità o terzi per eventuali sanzioni o danni, sia 
verso la proprietà e la gestione della Villa  per danni anche morali o di immagine. 

10.  Al termine di ogni manifestazione tutti i rifiuti devono essere rimossi a cura degli utenti degli 
spazi. In caso contrario verranno addebitate le spese di rimozione dei rifiuti e i costi degli spazi. 

11.  Il Committente è tenuto a rispettare gli orari concordati: normalmente si intende a disposizione 
la giornata (h. 8.00 – 24.00) della manifestazione o frazioni della stessa compresi gli allestimenti 
e i disallestimenti relativi, fermi restando i limiti di cui al precedente punto 9. per la musica la 
cui esecuzione sarà possibile in ogni caso fino alle ore 23.30 .   

12. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione del presente ordine sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Bergamo. 


