Bando assegnazione gestione del
rifugio Elisa sito nel comune di
Mandello del Lario (LC)
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “Grigne”

DOMANDA
(da far pervenire in carta libera a mezzo: e-mail o
consegna brevi manu entro il 31.01.2018)

Località e data………………….……………………

Alla Sezione Grigne di Mandello del Lario
Via Riva dell’Ospizio
23826 Mandello del Lario (LC)

Oggetto: Richiesta per la gestione del Rifugio Elisa

Il/la sottoscritto/a …….……………………………….. nato/a ……………………………………
il ………………..residente in ……………………………………..………………………………...
Codice fiscale………………………………………………………………………………………...
Visto l’avviso del 01.12.2017 attinente l’oggetto, chiede che gli/le venga affidata la
gestione, mediante stipula di regolare contratto di affitto (registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Lecco per la durata che le parti decideranno di comune accordo a partire dal 1
aprile 2018) del Rifugio Elisa di proprietà della Sezione Grigne di Mandello del Lario.
Dichiara altresì di:
- Di avere preso visione del contratto tipo di affitto (consultabile in sede CAI durante
l’orario di apertura, il venerdì dalle 21.00 alle 23.00);
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- Di aver preso visione della convenzione di gestione del rifugio tra la sezione Grigne di
Mandello del Lario e l’affittuario aggiudicatario (consultabile in sede CAI durante l’orario di
apertura, il venerdì dalle 21.00 alle 23.00);
- Di aver preso visione del rifugio e delle relative pertinenze;
- Di aver o non aver effettuato un corso di primo soccorso in montagna (da specificarsi nel
questionario allegato);
- Di aver o non aver gestito in precedenza altri rifugi alpini (da specificarsi nel questionario
allegato);

In Fede
Firma ........................................
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QUESTIONARIO
INFORMAZIONI PERSONALI
Candidato (nome e cognome) ……………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………..
Luogo di residenza (indirizzo completo) ………………………………………………………….
Telefono…………………………………….Indirizzo e-mail………………………………………
Titolo di studio………………………………………………………………………………………..
Conoscenza lingue straniere……………………………………………………………………….
Professione …………………………………………………………………………………………..
Eventuale iscrizione alla C.C. e partita IVA...........................................................................
Tessera CAI (indicare numero, sezione di appartenenza e numero di anni di
tesseramento) ……………………………………………………………………………………….

ESPERIENZE, REFERENZE e PROPOSTA DI GESTIONE
Esperienze presso altri rifugi (specificare nome rifugio, mansione svolta, periodo di
tempo):
o …………………………………………………………………………………………………
o …………………………………………………………………………………………………
o …………………………………………………………………………………………………
Indicare eventuali competenze, certificazioni e attestati nei seguenti campi:
o Primo soccorso in montagna ………………………………………………………………
o Gestione cucina ……………………………………………………………………………..
o Alpinismo …………………………………………………………………………………….
o Educazione ambientale …………………………………………………………………….
o Impiantistica ed opere murarie …………………………………………………………….
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Indicare eventuali referenze CAI:
o …………………………………………………………………………………………………
o …………………………………………………………………………………………………
o …………………………………………………………………………………………………
Conoscenza del luogo (specificare numero di frequentazioni nella Val Meria negli ultimi 5
anni)………………………………………………………………………………………….
Modalità di conduzione proposta (selezionare la tipologia e numero di persone a supporto
previste):
o Famigliare …………………………………………………………………………..………..
o Amici ……...…………………………………………………………………………………..
o Associazione / Gruppo ………………………………………………………..…………….
Altro (segnalare eventuali altre referenze):
o …………………………………………………………………………………………………
o …………………………………………………………………………………………………
o …………………………………………………………………………………………………

In Fede
Firma ........................................

N.B. le informazioni sopra riportate verranno utilizzate esclusivamente per la scelta del
soggetto a cui assegnare la gestione del rifugio Elisa.

23826 Mandello del Lario (LC) – Via Riva dell’Ospizio - Cod. Fisc. 83009060134 – P. IVA 02927160131

Pagina 4

