Richiesta di utilizzo della Sala delle Assemblee di Palazzo De’ Rossi, Pistoia
Fondazione Caript

Il sottoscritto ………………………………………………………………..…..………………………………………….……..
in qualità di …………………………………………………………………………..……………………………………………….
dell’Ente/Associazione …………………………………………………...……………………………………………………..
con sede in …………………………………… via …………………………………………………………………………………
Cod. Fiscale/P.Iva ………………………………………………………………………………………………………………....
Tel. …………………...……………. Fax ……………………… E‐mail ………………………………………….…………….

CHIEDE
di poter utilizzare la Sala delle Assemblee
il giorno ……………………………………………… dalle ore …………………..….. alle ore …………………..…….
(con apertura dalle ore ……………….….. alle ore ………………….…….)

per la seguente finalità (scopo e titolo della manifestazione):
…………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Eventuali necessità per allestimenti di materiale:
……………………...………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Eventuali dotazioni audio‐video da mettere a disposizione:
□ Microfoni da tavolo n. ____
□ Proie ore di immagini

□ Microfono ad asta
□ Schermo

Altro:
……………………………………………......................................................................................................
........................................................................................................................................

Relatori previsti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………….……………...

Responsabile dell’evento ………………………………………………………………………………………………………
nato

a

………………………………………………...…

………………………………….………….………………..……

il

………….………………

telefono

e

residente

a

………………..…………….………………...

email …………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Numero partecipanti ……………………………. (max. 99 compresi i relatori)
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto:
1. dichiara di aver preso visione del Regolamento per l’utilizzo della “Sala delle Assemblee” (di
seguito ‘sala’), allegato a questa richiesta, e, con la firma della presente, di accettarne
integralmente e incondizionatamente le disposizioni;
2. dichiara di assumersi piena responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa, nonché per
qualunque sottrazione o danno di qualsiasi tipo alla sala richiesta in uso ed agli spazi per
l’accesso, dei servizi e delle attrezzature e arredi messi a disposizione;
3. si impegna a collaborare con il servizio di sorveglianza per garantire che il numero dei
partecipanti non superi le 99 unità;
4. prende atto e riconosce che – nel caso di accoglimento della presente richiesta – la Fondazione
potrà revocare a propria discrezione, con provvedimento motivato e con congruo preavviso, la
concessione della disponibilità della sala, senza che il richiedente possa pretendere alcunché a
qualsiasi titolo;
5. nel caso di accoglimento della presente richiesta, si impegna a rispettare e far rispettare
l’assoluto divieto di accesso ai locali dell’edificio non collegati all’uso della sala e diversi da quelli
indicati nella planimetria che viene allegata e sottoscritta per presa visione;
6. riconosce che l’accoglimento della presente richiesta di utilizzo della sala equivale alla
concessione di un contributo a favore dell’ente richiedente, stante i costi diretti ed indiretti che
la Fondazione sostiene e sosterrà per consentire l’utilizzo gratuito dei locali richiesti, fermo
restando tutto quanto previsto all’art. 7 del suddetto Regolamento per l’utilizzo della “Sala delle
Assemblee”;
7. acconsente il trattamento dei dati innanzi riportati da parte della Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia e si dichiara informato di quanto indicato nel D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, ed in
particolare quanto previsto all’art. 31 e seguenti; compresi i diritti relativi che derivano dall'art.
13 del predetto decreto.

Il richiedente si impegna inoltre a provvedere, a sua cura e spese, allo svolgimento di
ogni pratica preliminare e autorizzativa che fosse necessaria a norma delle leggi vigenti,
esonerando la Fondazione da qualsiasi responsabilità circa ogni adempimento e
rilevandola indenne da ogni onere eventualmente conseguente.
Data………………………….

Il Richiedente:

_____________________________
(timbro e firma)

