Al Comune di
Casale Monferrato

RICHIESTA DI UTILIZZO DI CONTENITORI CULTURALI
Da presentare almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione od evento oggetto della richiesta.

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

.

Codice fiscale
Luogo di nascita: ___________________________________

Data di nascita

Residenza: Comune ______________________________________________________________
In via/p.zza ___________________________________

__________

__ n°

Tel. / Cell. ____________________________

 In nome e per conto proprio
 In nome e per conto di:
□ Associazione
□ Circolo culturale
□ Partito politico
□ Parrocchia
□ Istituto scolastico □ Altro (____________________________________________)

Denominazione o ragione sociale
Codice fiscale
Con sede nel Comune di

_

In via/p.zza

______ Provincia _
n°

C.A.P.

CHIEDE L’UTILIZZO
della seguente sala o spazio:

□ Ex chiesa Mater Misericordiae
□ Salone Tartara
□ Sala “Manica del Castello”

□ Auditorium Santa Chiara
□ Cortile orientale del Castello
□ per il giorno__________________________ □ per il periodo dal _____________________
al _____________________

dalle ore _________ alle ore __________

per lo svolgimento della seguente iniziativa (titolo e breve descrizione, indicare se viene svolta
attività di vendita, anche se a scopo benefico – per le mostre è opportuno allegare un catalogo o le
fotografie dei lavori che saranno esposti):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Per l’iniziativa saranno utilizzate le seguenti apparecchiature, in dotazione, di proprietà o
noleggiate dalla scrivente (specificare eventuali esigenze tecniche):

 Impianto Audio _________________________________________________________
 Impianto luci ___________________________________________________________
 Impianto video: ________________________________________________________
□
□
□
□

Video proiettore ______________________________________________________
Proiettore diapositive o altro _____________________________________________
Schermo _____________________________________________________________
Altro ________________________________________________________________

 Arredi o altro (specificare)_________________________________________________
Relativamente all’utilizzo della Sala “Manica del Castello” si richiede l’utilizzo delle seguenti
attrezzature in dotazione:

□ Sedie □ Tavolo relatori □ Impianto voce portatile
□ Televisore al plasma
□ Videoproiettore □ griglie

per

esposizioni
DICHIARA
-

di individuare quale referente il sottoscritto o la persona sotto indicata:
REFERENTE

Cognome

Nome

via _________________________________

__

□
□
□
□

□

.
____ Tel. __________________

di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento
comunale per l’utilizzo dei contenitori culturali.
di impegnarsi a versare nei termini prescritti le tariffe dovute (ivi compresi
eventuali depositi cauzionali, se previsti).
di aver prodotto istanza alla Commissione Comunale di Vigilanza per le attività
che si intendono svolgere all’interno del contenitore richiesto
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
qualora il dichiarante sia cittadino extracomunitario:
di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, dichiara
che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero.
Casale Monferrato, lì ______________________

IN FEDE

