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Allegato “B” alla proposta di deliberazione del C.C. n. 9 del 13/01/2014 
 

 

                                                                                                                            Alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl- Società Unipersonale                                                                                       

Via Firenze n° 2 – 07021 Arzachena – (OT) 

Tel. 0789/83401- Fax 0789/845352 

E-mai auditorium@gesecoarzachena.it- Pec ge.se.co.srl@pec.it 

                                                                                                                                                 direttore@gesecoarzachena.it 

E p.c.  

  

AL SIG. SINDACO  DEL COMUNE DI ARZACHENA 

 

AL DIRIGENTE del settore Cultura,  

Sport, Spettacolo e politiche giovanili 

Arch. Antonello Matiz 

 

 

 

 

Oggetto:  Richiesta utilizzo temporaneo Auditorium Comunale 

 

Richiedente: 

nome: cognome: 

  

Nato a:  il 

Residente in:  Provincia:  

Via/piazza  N°   

Codice Fiscale:  tel.  

e-mail:  cell.  

 

 in nome proprio 

mailto:auditorium@gesecoarzachena.it-
mailto:ge.se.co.srl@pec.it
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 In Qualità di Legale Rappresentante di:    (scrivere sotto la denominazione esatta) 

 

Sede legale:  

Via/piazza  N°   

P.IVA  C. F.  

tel  fax  

e-mail  Cell.  

 
 

Breve illustrazione delle attività dell’ente: 

 

 

 

CHIEDE 
 
La concessione dell'utilizzo 
 

 dell’Auditorium Comunale e relative dotazioni 

 della Saletta dell’Auditorium e relative dotazioni 

 dell’Anfiteatro Comunale (anfiteatro esterno) 

 

per svolgervi la seguente iniziativa: 

 

 

nei sotto evidenziati giorni ed ore: 

- giorno _______________________________________ dalle ore _________ alle ore_________ 

- giorno _______________________________________ dalle ore _________ alle ore_________ 

con accesso al locale, per gli allestimenti, a partire dalle ore ________ del giorno_____________, 

come da allegato programma (nel programma devono essere descritte con esattezza le l'attività che si intendono svolgere, gli scopi delle 

stesse, i temi delle eventuali conferenze, i nomi degli oratori, il numero presunto dei partecipanti ed ogni altra utile informazione). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità 

in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del 
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medesimo, 

D I C H I A R A 

■ di impegnarsi ad effettuare, all’atto del ritiro della concessione, il versamento delle somme previste. (solo in caso di utilizzo soggetto 

a tariffa) 

■ di esonerare il Comune di Arzachena da ogni responsabilità per qualsiasi fatto che abbia verificarsi nel periodo oggetto della 

concessione ed in conseguenza diretta od indiretta della stessa, come pure da responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza 

dell’uso dei beni concessi, anche nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo sia protratto l'uso di questi ultimi. 

 

 

■ di impegnarsi a richiedere ed acquisire le prescritte autorizzazioni e licenze allo 

 

svolgimento delle attività e manifestazioni, assumendosi a proprio carico gli oneri e le 

 

responsabilità conseguenti. 

■ Di impegnarsi a risarcire il Comune per eventuali danni ai beni mobili ed immobili concessi. 

■ Di aver preso conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Comunale per l’utilizzo la concessione, consegnatomi dal Comune, 

e di accettarle in ogni loro parte, senza riserve o eccezioni. 

■ Di garantire, durante le manifestazioni, tutto il necessario per la sicurezza. 

 

BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA 

 

 l'utilizzo è richiesto con il pagamento della tariffa di €. ________________ 

 richiesta del tecnico audio/luci per n° ore: _____________ pari a €.__________________ 

 

 

Con la firma della presente autorizzo il Comune di Arzachena a raccogliere e trattare,  per i fini strettamente connessi ai compiti 

istituzionali, i miei dati personali, limitatamente a quanto necessario per rispondere alla presente istanza, in osservanza del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (Decreto L. vo 196/2003). 

. 
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Data _______________________    firma _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allega il programma dell'iniziativa e la fotocopia della carta di identità (sono allegati obbligatori). 


