Al Sindaco
del Comune di Codroipo
Piazza Garibaldi 81
CODROIPO

Bollo da € 16,00
In caso di esenzione, indicare gli estremi

Alla Direzione
della Biblioteca civica Don Gilberto Pressacco
Via XXIX ottobre, 3
CODROIPO
OGGETTO: Domanda per la concessione della Sala Conferenze della biblioteca.
Il sottoscritto ________________________________ in qualità di __________________________
dell’Associazione/Ente/Scuola ______________________________________________________
C.F. (persona o ente a cui inviare la fattura) ___________________________________________
residente a ________________________ in via ________________________________________
Tel. _____________________ Cell. _____________________ C.F. ________________________
CHIEDE
di poter utilizzare la sala conferenze il giorno __________________ dalle ore ________________
alle ore ________________ per l’iniziativa: ___________________________________________
Richiede l’uso del supporto: ________________________________________________________
Si richiede l’uso del pianoforte a coda in dotazione alla sala conferenze
□ SI □ NO
Se SI, si impegna ad utilizzare lo stesso con la massima diligenza e cura, impegnandosi inoltre a
provvedere, avvalendosi di tecnici specializzati all’accordatura dello strumento, qualora
necessario.
Il richiedente s’impegna al pagamento, tramite bollettino di c.c. postale, della quota stabilita dalla Giunta
comunale per il noleggio della sala conferenze.
S’impegna a riconsegnare la sala sgombra da ogni eventuale materiale entro il termine della concessione,
nonché a rifondere eventuali danni che dovessero essere stati arrecati alla stessa in conseguenza
dell’utilizzo.
Dichiara inoltre di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni che dovessero
verificarsi a persone o cose durante l’uso della sala.
Dichiara inoltre:
o che ha acquisito la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lsg. 460/97)
o che è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod.
In relazione a quanto dichiarato, esonera il Comune da ogni responsabilità, qualora il dichiarato non dovesse
corrispondere al vero.

Data _________________

Firma ______________________________

Il sottoscritto _______________________ dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa (ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali) e, pertanto, di essere consapevole che
l’Amministrazione comunale può trattare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini
previsti dall’informativa.
Firma _____________________________

