AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
OGGETTO: RICHIESTA DI UTILIZZO SALA COMUNALE SALA RIUNIONI CENTRO POLIVALENTE DI MONTICELLI
TERME
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
residente a _____________________________________ in via ________________________________n___
tel __________________ cell________________ fax________________e.mail________________________
il quale agisce : (barrare casella corrispondente)
in nome e per conto proprio
in nome e per conto delle ditta__________________________________________________________
indirizzo_________________________________________________________________________________

Codice fiscale/p.IVA (soggetto intestatario della fattura)__ _______________________________________

CHIEDE
l'uso della SALA RIUNIONI CENTRO POLIVALENTE DI MONTICELLI TERME
in data / per il periodo dal ________________________________ al________________________________
con disponibilità dei locali dalle ore _________________________ alle ore___________________________
per la seguente attività : (barrare casella corrispondente)
Riunione
Corso di formazione
denominata: (descrizione della manifestazione): ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l'attività di cui sopra è ad : (barrare la casella corrispondente)
ingresso gratuito

ingresso a pagamento

ingresso ad offerta

Il/la sottoscritto/a dichiara sin da ora : (barrare casella corrispondente)
la disponibilità a corrispondere quanto richiesto dall'amministrazione per l’utilizzo della sala e
comunicato nella nota di autorizzazione;
di richiedere l'esonero dal pagamento ai sensi dell’art. 6 comma________________ del Regolamento
Comunale

L'attività si svolgerà sotto la completa responsabilità del richiedente, il quale dichiara di avere ricevuto
scheda tecnica della sala e regolamento comunale per l'utilizzo delle sale.

Data _______________________

Firma ______________________________

SCHEDA N. 2
NOME SALA
UBICAZIONE

SALA RIUNIONI CENTRO POLIVALENTE DI MONTICELLI TERME
via Marconi 13/ bis
43022 Monticelli Terme

CAPIENZA POSTI

45 MAX

compatibile con 180 persone in auditorium

DOTAZIONE BENI MOBILI

sedie
tavoli/scrivanie
armadi
lavagna fogli removibili

n.45
n. 4
utilizzati dalla biblio
Non disponibile

DOTAZIONI ATTREZZATURE
TECNOLOGICHE

nessuna

PRESA TELEFONICA

n. 1

POTENZA ENERGIA ELETTRICA (75 kw in comune all'auditorium)
SQUADRA ANTINCENDIO
IMPIANTO
RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

NO
telegestito da Cpl Concordia

note - importante
la sala è prenotabile solo in via residuale rispetto all'uso della biblio come sala lettura
TIPOLOGIA ATTIVITA'
riunione
corso di formazione

TARIFFA

Serata / ½ giornata (entro le 5
ore)
€55,00

Giornata intera (oltre le 5 ore)
€100,00

