
Turismo, Cultura, Comunicazione, Expo 2015

Ufficio Comunicazione e Urban Center

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELLE SALE DELL’URBAN CENTER

All’Ufficio Comunicazione e Urban Center
del Comune di Monza
via Turati, 6
20900 Monza

Il sottoscritto   

In qualità di (barrare l’opzione)           PRIVATO             LEGALE RAPPRESENTANTE

Nato a     il   

in qualità di legale rappresentante di:

Ente richiedente 

e-mail  

Tel.                                                      Cell.  

Con sede legale nel Comune di  cap 

In via   n. 

Codice fiscale/partita IVA  

Ufficio Comunicazione e Urban Center
Via Turati 6 | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.342 
 Email ufficiocomunicazione@comune.monza.it 

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it


CHIEDE

La concessione d’uso temporaneo della seguente sala dell’Urban center: 

 SALA  A             SALA  B               SALA  D         SALA  E  
   n. posti 10                 n. posti 25                n. posti 70            n. posti 99

giorno    dalle ore   alle ore 

giorno    dalle ore   alle ore 

giorno                                             dalle ore   alle ore  

giorno    dalle ore   alle ore 

La sala sarà disponibile a partire dall’ora richiesta per la realizzazione della seguente 
iniziativa:

Titolo: 

Descrizione:  

Numero partecipanti previsti: 

   ALLEGARE IL PROGRAMMA DELL'EVENTO SPECIFICANDO RELATORI E OSPITI   
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CHIEDE

di poter disporre della seguente strumentazione 

    impianto audio                            videoproiettore (solo per sala D ed E)

    lavagna a fogli mobili

A tale scopo,

DICHIARA

- che l’utilizzo dei suddetti locali non è finalizzato ad attività di vendita di beni o
servizi;  

- - di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per
danni  diretti  od  indiretti  che  potessero  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 (come indicato nella
pagina precedente) ai fini dell’organizzazione dell’evento. 

-

SI IMPEGNA

- a pagare il corrispettivo dovuto dopo il ricevimento della concessione da parte del
Comune;

- a  lasciare  i  locali  dati  in  concessione  in  ordine  dopo  l’uso,  segnalando
immediatamente eventuali danni arrecati ed assicurandosi che le finestre e le porte
d’ingresso siano perfettamente chiuse;

- a provvedere ad adottare tutti quegli accorgimenti che possano garantire l’integrità
dei manufatti presenti nei locali;

- a contenere l’affluenza del pubblico nelle sale entro i limiti di capienza previsti.

Il sottoscritto chiede che la fattura sia inviata al seguente indirizzo:
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Allega,  alla  presente,  fotocopia  della  propria  carta  d’identità  e  del  codice
fiscale/partita IVA (da utilizzare per l'emissione della fattura).

Monza,  

Il Richiedente_________________________

SI AUTORIZZA L’USO DELLA SALA RICHIESTA:

Monza, 

Il Responsabile________________________
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