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FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI 

ATTO DI OBBLIGO 

ALLEGATO ALLA CONCESSIONE N. _______ 

      Il sottoscritto ________________________________, nato a 

___________________________ il ________________ residente in 

_______________________ alla via _______________________________ c.f. 

___________________ e-mail ___________________________, telefono 

___________________ quale titolare della concessione n. _____/________, rilasciata per la 

macchina da festa ___________________________________ anno _________, con il 

presente atto costituente parte integrante della predetta concessione, 

SI OBBLIGA 

1) al rispetto del regolamento della Festa dei gigli approvato dal c.d.a. della Fondazione in 

data 07 Maggio 2013 del quale dichiara di aver preso conoscenza in ogni sua parte; 

2) al rispetto – in particolare - degli articoli 8/9/10 in materia di percorso, di orari, di 

precedenze e di tutto quanto riguarda la processione della macchina da festa a lui 

affidata in concessione; 

3) al rispetto dei limiti di rumorosità delle immissioni acustiche indicati nel regolamento; 

4) all’osservanza di ogni altra disposizione o divieto in tema di ordine pubblico, incolumità 

delle persone, igiene e sicurezza che la Fondazione festa dei gigli ovvero la Pubblica 

Autorità competente riterranno di emanare; 

5) a risarcire ogni danno procurato a terzi dalla costruzione, custodia e processione della 

macchina da festa ciò fino alla consegna della stessa al Comune nella notte della 

domenica della festa dei gigli, a chiusura della processione, dopo l’ultima “posata” 

della macchina da festa in piazza del Duomo; 

6) a risarcire ogni danno procurato a terzi in occasione degli eventi organizzati, nel corso 

dell’anno, davanti alla macchina da festa o comunque finalizzati alla festa stessa; 

7) in caso di rovina, parziale o totale, della macchina da festa oggetto della concessione le 

parti convengono che il titolare della stessa resterà, direttamente e personalmente, 

obbligato verso i terzi escludendosi ogni responsabilità civile della Fondazione e/o del 

Comune di Nola. 

 

Nola,  ________________ 

 

Il Presidente della Fondazione Festa dei gigli ___________________________ 

 

Il Titolare della Concessione N. _______   ___________________________ 

 

IL Sindaco di Nola         ___________________________ 


