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CONFERMA DI UTILIZZO O GODIMENTO A TERZI 
STAGIONE 2023 

Il sottoscritto (legittimo intestatario o cointestatario del periodo turnario) 

_____________________________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________ cap _______________ 

Via ______________________________________________________________ nr ________________ 

Codice Fiscale _______________________________  

Tel / Cell ______________________________  e-mail _______________________________________ 

Settimana nr ________________ dal _________________________ al _________________________ 

Appartamento nr  ______________________ Tipologia (posti letto) _________________________  

 Dichiara di aver regolarizzato la propria posizione contabile nei confronti della 

Amministrazione del Condominio (indicare data invio pagamento ______/______/_____) 

 Comunica che utilizzerà l’appartamento per la stagione 2023 

 Comunica che offrirà il godimento del proprio appartamento a terzi 

Nominativi di chi soggiornerà –  

1. ____________________________________ Età _____ tel/email ____________________________ 

2. ____________________________________ Età _____ 

3. ____________________________________ Età _____ 

4. ____________________________________ Età _____ 

5. ____________________________________ Età _____ 

6. ____________________________________ Età _____ 
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Dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancata regolarizzazione delle spese di gestione, 
comunione e amministrazione, la presente prenotazione potrà essere accettata solo previo 
assenso dell'Amministratore del Condominio, al quale (qualora lo ritenga opportuno e 
realizzabile) è riservata la facoltà, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento contrattuale, di concedere 
in godimento al meglio l'unità del comproprietario medesimo, utilizzando l'eventuale 
corrispettivo per la tacitazione delle spese e degli interessi dimora, ferma peraltro la 
responsabilità dello stesso comproprietario in caso di mancato o insufficiente realizzo, nonché la 
possibilità di ricorrere ai rimedi previsti dalla legge per il recupero del credito. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che al check-in dovranno essere saldate le spese obbligatorie 
a seconda della tipologia di appartamento occupato, qui di seguito indicate:  
 
FORFAIT CONSUMI: 
€ 6,00 per persona al giorno, bambini 3/11.99 € 3,00, infant 
00/2.99 Gratuiti. 
La quota include: consumi energetici, biancheria da letto e 
bagno, con cambio settimanale. 
 

PULIZIA FINALE: 
Monolocale € 60,00, Bilocale 4 € 70,00, Trilocale 5/6 € 90,00, 
importo da intendersi per appartamento a settimana; non 
inclusa la pulizia dell’angolo cottura € 80,00 (opzionale). 
 

 

ANIMALI: 
Ammessi con peso massimo 4/5 kg, è possibile la circolazione 
nelle aree comuni solo se al guinzaglio, NON sono ammessi 
presso le aree di somministrazione bevande e cibi. 
Supplemento obbligatorio € 20,00 al giorno. 
 
L’elenco integrale delle Spese Obbligatorie e Opzionali è 
riportato nel documento “Costi Accessori 2023” consultabile e 
scaricabile dal sito www.lisciaeldiresort.it nella sezione dedicata 
alla Multiproprietà. 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che il giorno di arrivo l’appartamento è disponibile dalle ore 17:00 
e che il giorno di partenza la riconsegna deve essere effettuata entro le ore 10:00. 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Gestore qualsiasi modifica alla presente dichiarazione.  
 

Il presente modulo avrà valenza di voucher e andrà presentato in struttura al momento 
dell’arrivo. 
 
  luogo e data firma 
 

  ________________________________ _______________________________________ 


