Allegato Sub. A)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO
DELL’AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

Alla Fondazione di Piacenza e Vigevano

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
in nome e per conto di ____________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________P.I. ________________________________________________
con sede a ______________________________________________________________________________________
via ____________________________________________ n. ____ tel. _______________________________________
mail ____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione in uso dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

per il giorno/i ______________________________ nella fascia oraria
8‐13

13‐18

18‐20

18‐24

8‐24

per la realizzazione della seguente iniziativa:

titolo _________________________________________________________________________________________

con inizio alle ore _______________________________ e termine alle ore ____________________________
partner dell’iniziativa _________________________________________________________________________
descrizione del tipo di utenza __________________________________________________________________
Referente per eventuali comunicazioni : sig. _____________________________ tel. ___________

Le eventuali operazioni preparatorie dell’evento avverranno il
______________________________________________________________________________________
Si allega breve descrizione dell’evento (o eventuale materiale illustrativo).
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA
a) di aver preso visione della struttura esistente e della attrezzatura ivi contenute

b) di avere la seguente natura giuridica _______________________________________________________________

d) di attenersi alle modalità di utilizzo contenute del Regolamento d’uso;

e) di aver preso visione dei contenuti del Codice etico adottato dalla Fondazione e di impegni al rispetto dello stesso;

f) di non utilizzare gli spazi dell’ Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano per un numero di persone
superiore a quello max consentito, fissato in 124 posti a sedere;

g) di aver assolto a tutti gli obblighi di legge previsti dalla natura della manifestazione (SIAE, ENPALS, ecc.)

h) di essere comunque a conoscenza di tutti gli obblighi imposti al concessionario dalle norme di legge che
disciplinano l’uso della sala.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del Regolamento Europeo per la
Protezione dei dati personali 2016/679.
I dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico, verranno trattati dalla Fondazione di Piacenza e
Vigevano nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per l'organizzazione di manifestazioni o eventi di carattere sociale e/o
culturale, nonché per l'invio di pubblicazioni della Fondazione.
Nel caso in cui Lei desiderasse essere cancellato/a dal database riservato alle comunicazioni relative ai nostri eventi,
La invitiamo a volercelo comunicare all'indirizzo email info@lafondazione.com, come è indicato in calce ad ogni
nostra comunicazione.

Piacenza________________________

Firma _________________________________

