
Settore Turismo, Cultura, Comunicazione, EXPO 2015 
Ufficio Attività Culturali

RICHIESTA UTILIZZO GALLERIA CIVICA – VIA CAMPERIO
PER INIZIATIVE CULTURALI

                        Il sottoscritto 

                           residente a  cap   

   via  n  

  telefono    cellulare  

 codice fiscale  

   e-mail   

                           in qualità  di (*)  

                           dell’Ente   

                           con sede legale nel Comune di   cap 

                           in via   n 

                               Codice Fiscale/Partita IVA 

                           e-mail 
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           CHIEDE

   l’utilizzo della  Galleria Civica

                                          il giorno  dalle ore  alle ore  

                                          il giorno  dalle ore  alle ore  

                                          il giorno  dalle ore  alle ore  

   per la realizzazione della seguente iniziativa: 

   Titolo   

   descrizione   

    
 

      Numero partecipanti previsti  

 

     ingresso a pagamento                                                          ingresso libero

               DICHIARA

•  di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni
diretti od indiretti che dovessero derivare nell’utilizzo della sala in concessione e a causa
delle attività svolte nella stessa;
•  di  prendere  atto  del  numero  di  posti  a  disposizione  nella  sala  (70)  ai  fini
dell’organizzazione  dell’evento
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                      SI IMPEGNA

• a  pagare al Comune il corrispettivo dovuto per l’utilizzo della Galleria;
• a lasciare i locali  dati in concessione in ordine dopo l’uso, segnalando immediatamente
eventuali danni arrecati;
•  ad  adottare  tutti  quegli  accorgimenti  che  possano  garantire  l’integrità  dei  manufatti
presenti  nei locali;
• a contenere l’affluenza del pubblico nella Galleria entro i limiti di capienza previsti (70).

   Data 

   FIRMA ………………………………………………

(*) indicare se si tratta di legale rappresentante, responsabile organizzativo, privato o
altro                              
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