Allegato Sub. A)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’ AUDITORIUM
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. ____________________________________
CHIEDE
la concessione in uso dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - Chiesa di san
Dionigi
per il giorno_______________ nella fascia oraria

8-24

8-13

13-18

18-24

per il giorno_______________ nella fascia oraria

8-24

8-13

13-18

18-24

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

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

avverranno

il

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 che dichiara di avere letto
attentamente;
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 per un numero di persone superiore a quello max
consentito, fissato in 99 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 e regolamentari che disciplinano l'uso della sala e di manlevare la Fondazione da ogni
responsabilità che possa conseguire dalla violazione, perpetrata dallo stesso Richiedente o dalle
persone e dai soggetti convenuti in loco per effetto dell'iniziativa, di tali norme ed in generale dei
principi che regolano la sicurezza di luoghi aperti al pubblico.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Vigevano________________________

Firma _________________________________

