MODULO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DELLA CONSULTA
PER L'UTILIZZO DELLE SALE DELLA BIBLIOTECA

ASSOCIAZIONE CULTURALE: _______________________________________________

Recapito: ____________________________________________________________________

Oggetto: richiesta uso locale della Biblioteca (specificare una sala)
□Sala Ragazzi

□ Emeroteca

□ Sala Riservata

La sottoscritta Associazione ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
iscritta all'Albo Comunale aderente alla Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio di
Marostica
CHIEDE
per la realizzazione della attività/evento ______________________________________________

________________________________________________________________________
che avrà luogo il: _______________________________________________________
di poter utilizzare lo spazio in oggetto secondo le modalità previste dalle disposizioni riportate nel
retro della presente;
e la seguente attrezzatura/risorse: ____________________________________________________

____________________________________________________________________
iniziativa:
□a pagamento, con quota richiesta: _____________________
□gratuita

orario di svolgimento dell'attività: ___________________________________________________

Marostica, _____________________

_____________________________
Per l'Associazione Culturale

______________________________
L'OPERATORE

CONDIZIONI E RESPONSABILITA' PER L'UTILIZZO DALLE SALE COMUNALI

1.Il rispetto e la cura dei locali e delle attrezzature esistenti con obbligo di rispondere di ogni
danno causato alle stesse.
2.L'Associazione promotrice dell'iniziativa, dovrà provvedere ad una adeguata sorveglianza
all'ingresso della Biblioteca e in tutte le sale che ha in uso al fine di verificare l'accesso delle
persone e la piena tutela del patrimonio della stessa.
3.L’assunzione da parte del richiedente di ogni responsabilità civile, penale ed assicurativa,
derivante dall’uso della struttura e dalla attività in essa svolte.
4.Nei locali concessi è assolutamente vietato fumare, consumare alimenti, bibite e bevande, e
tenere qualsiasi altro comportamento che possa pregiudicare l’integrità e la pulizia degli
ambienti. (gli utilizzatori dei locali concessi dovranno comunque provvedere in proprio alla
pulizia degli stessi e lasciare gli ambienti in ordine al termine dell’impiego e comunque lasciarli
in condizioni tali da essere utilizzati dagli altri utilizzatori).
5.I locali dovranno dunque essere restituiti puliti, riordinati e sgombri da eventuali rifiuti e/o
attrezzature eventualmente installate per l'evento salvo strutture tecniche di proprietà
comunale..
6.E’ assolutamente vietato creare doppioni delle chiavi consegnate che dovranno essere
restituite entro e non oltre le ore 12,00 del giorno successivo all'utilizzo.
7.La presente autorizzazione ha validità esclusivamente limitata ai giorni e alle ore sopraindicati.
8.Dovranno essere rispettate le disposizioni in vigore in materia di sicurezza e di antincendio.
9.Eventuali licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni di commercio, limitazioni alla
circolazione stradale o altro devono essere richieste a parte.
10.Il concessionario dichiara inoltre di essere consapevole e di accettare che eventuali danni o
costi di ricomposizione della sala non rilasciata secondo le disposizioni di cui sopra gli saranno
addebitati.

Data _____________ , _____________

Firma_________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Concomitanza con altre manifestazioni:

SI

NO

SI AUTORIZZA

SI

NO

Marostica, lì_______________

_________________________
L’OPERATORE

_______________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

