COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area 2^ SERVIZI ALLE PERSONE -

Servizio Cultura

Piazza Risorgimento, 20 - 00052 Cerveteri (Rm) - tel. 06896301

Al Comune di Cerveteri
Servizio Cultura
OGGETTO: Richiesta di utilizzo delle sale comunali del Comune di Cerveteri.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ Prov. ______________ il ________________________
residente in _______________________________ Prov. ________
alla Via/Piazza __________________________________________________ n. _______
in qualità di (specificare se Presidente o altro) ____________________________________________
dell’Associazione (denominazione) ____________________________________________________
con sede in _______________________________ via ____________________________________
n. _____
Codice Fiscale/P.IVA (dell’Associazione) _______________________________________________
Tel.___________________________ Cell. __________________________
Email _______________________________________ PEC _______________________________
CHIEDE
l’utilizzo della seguente sala comunale del Comune di Cerveteri (fare una X sulla scelta):
o
Sala Consiliare del Palazzo del Granarone
o
Sala Ruspoli
per lo svolgimento del seguente evento: (indicare titolo e breve descrizione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per il/i giorno/i ___________________________________________________________________
nel seguente orario (specificare orario di inizio e fine) _______________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA CHE
· i locali verranno utilizzati in modo da evitare ogni possibile danno alle strutture, agli impianti ed alle
attrezzature installate;
· utilizzerà i locali nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano;
· non potrà utilizzare le attrezzature informatiche, telefoniche e dell’impianto microfonico, eventualmente
presenti all’interno dei locali, se non previa espressa autorizzazione;
· qualora, per particolari esigenze, si renda necessario l’impiego di attrezzature speciali, non in dotazione
all’Ente, queste sono a totale carico del richiedente;
· non potrà accedere ai locali ed agli impianti di riscaldamento e condizionamento e manomettere
l’impianto di videosorveglianza;
· non potrà riprodurre le chiavi di accesso per sé e per altri;
· non potrà modificare la disposizione di mobili ed arredi;
· si impegnerà a garantire in ogni caso l’integrità e la correttezza nella conduzione dei locali ed il rispetto
delle norme in materia di pubblica sicurezza, sanità, incolumità e pubblica quiete, nonché ad assumere
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ogni responsabilità per incidenti o danni che possano colpire ospiti collaboratori e qualsiasi terzo, la cui
presenza dipenda dall’iniziativa ospitata, sollevando il Comune di Cerveteri da ogni sorta di onere a tale
titolo;
· si impegnerà a garantire l’integrità e la correttezza dell’uso dei locali e il rispetto della capienza massima
consentita;
· è consapevole che, qualora l’uso dei locali per cui è concessa la presente autorizzazione sia richiesto per
le attività istituzionali del Comune, la presente autorizzazione si intende revocata e/o annullata, anche
senza alcun preavviso e senza che sorga alcuna pretesa in capo al richiedente;
· assumerà la custodia dei beni propri e di terzi portati nei locali;
· nominerà un responsabile dei locali per il periodo in concessione;
· si impegnerà a restituire i locali nelle condizioni di funzionalità in cui sono stati presi in consegna;
· comunicherà, per iscritto, qualsiasi variazione inerente i dati dichiarati o l’eventuale rinuncia all’utilizzo
dei locali almeno 15 giorni prima dell’evento;
· si impegnerà a rispettare tutte le prescrizioni in tema di prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019, attuando, sotto la propria piena responsabilità, le misure necessarie ed
opportune, così come individuate nella normativa vigente in materia.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Cerveteri, lì _____________________

____________________________________________
(Firma leggibile)

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e dei fatti ivi riportati ai sensi del DPR 445/2000. Chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’ art. 76 del D PR 445/2000.

