Al Sig. Sindaco
Comune di Oratino

OGGETTO: Richiesta di concessione d'uso della sala auditorium comunale.

__ sottoscritt_ _______________________ nat_ a _____________________
il _____________ e residente a ___________________ CAP. _________ in
Via / Piazza ____________________ codice fiscale _____________________
rivolge istanza per ottenere la concessione d'uso della sala auditorium
comunale “L. Altobello” per il / i giorno/i _______________ dalle ore _____
alle

ore

_________

per

la

effettuazione

della

seguente

iniziativa:

_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
Indica nella persona del Sig. ______________________ il responsabile
dell'iniziativa.
Allega alla presente:
 bollettino comprovante l'avvenuto versamento sul ccp. n.

13794862

dell'importo di € ________ comprensive di canone per l'utilizzo e di
rimborso forfettario delle spese;
 dichiarazione di responsabilità.
Oratino,
FIRMA
__________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
__ sottoscritt_ _______________________ nat_ a _____________________
il ______________ e residente a _____________________ CAP. ________ in
Via / Piazza _______________________ codice fiscale __________________
DICHIARO/A
con la presente di assumere a suo carico la piena personale responsabilità di
danni o inconvenienti che abbiano eventualmente a registrarsi in occasione o in
dipendenza dell'utilizzazione della sala auditorium “L. Altobello” richiesta al
Sig. Sindaco del Comune di Oratino per il / i giorno/i ____________ dalle ore
______ alle ore ______ per la effettuazione della seguente iniziativa:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
In tale occasione mi impegno personalmente a rispettare e far rispettare da
ciascun frequentatore di detti locali le regole di comportamento riportate
all'art. 11 dell'apposito regolamento comunale vigente e che di seguito
vengono elencate:
a) l'accesso alla sala, tanto per gli organizzatori, quanto per i frequentatori
della manifestazione dovrà avvenire dalle aperture che danno su Via Sotto
Giardino con tassativa esclusione di utilizzo dell'altra via interna di accesso;
b) dovrà essere accuratamente controllata l'affluenza delle persone ammesse
alla manifestazione al fine di evitare che il numero delle stesse ecceda quello
fissato quale capienza massima della sala;
c) è fatto divieto assoluto di infliggere chiodi nelle opere murarire o far uso di
adesivi o altro al fine di fissare striscioni, drappeggi, manifesti, etc. o per
qualsiasi altra finalità;
d) i locali che si intendono concessi con l'atto giuntale e pertanto utilizzabili,
sono quelli descritti al precedente art. 2. Non è consentito l'utilizzo in alcun
modo di locali diversi da questi ultimi, a meno che la Giunta Municipale,
nell'atto di concessione, disponga diversamente per comprovate e valide
motivazioni;
e) dovrà essere fatto rispettare, senza eccezione alcuna, il divieto di fumare
all'interno della sala, a mente delle disposizioni di legge in vigore;
f) la fruizione della sala dovrà avvenire unicamente per il soddisfacimento degli
scopi che danno luogo al rilascio della concessione. E' pertanto fatto divieto di
ammettere in sala persone estranee alla manifestazione o svolgere all'interno
della stessa attività non in sintonia con gli scopi dell'iniziativa o ad essa non
collegata. Eventuali abusi potranno dar luogo alla revoca della concessione.
Oratino,
FIRMA
__________________

