Al COMUNE DI LATINA
Servizio Teatri, Musei e Pinacoteca
Viale Umberto I, 39
04100 Latina
OGGETTO:Richiesta di utilizzazione della SALA CONFERENZE del Palazzo della Cultura
Associazione/Compagnia/Società o altro: specificarne la denominazione
“________________________________________________”
C.F. ________________________________ P. IVA _________________________________
con sede in ________________________ Via/Piazza _______________________n._______
tel. ________________ fax ________________ e mail ________________________________
Il sottoscritto ________________________________________ C.F.________________________________
residente a ___________________________ tel __________________ cell _________________________
in qualità di Rappresentante Legale / Datore di Lavoro della sopra citata organizzazione, con la presente

CHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della Sala Conferenze del Palazzo della Cultura per il periodo
dal
________________
al
______________ per la manifestazione
denominata
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 26, 27 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, le sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
DICHIARA
di sollevare codesta Amministrazione da ogni responsabilità circa eventuali rilievi, di carattere sanzionatorio,
che dovessero essere avanzati dall’Amministrazione finanziaria in ordine ai dati fiscali incompleti e/o non
veritieri.
Il richiedente, altresì, si impegna ad eseguire ed a far eseguire le seguenti istruzioni:
• non far accedere nella sala più di 224 persone;
• divieto assoluto di fumare in sala e consumare cibi, bevande, di accendere lumi o fiamme libere;
• divieto di azionare autonomamente, senza l’assistenza di tecnici specializzati, gli impianti tecnici;
• divieto di applicare pannelli, affiggere manifesti, poster ed altri mezzi pubblicitari all’interno e
all’esterno del Palazzo della Cultura, se non preventivamente richiesti ed autorizzati, conformemente
ai vigenti regolamenti;
• provvedere all’organizzazione tecnico logistica delle attività da svolgere ivi compreso: la
sorveglianza e la custodia dei beni presi in consegna, la pulizia straordinaria dei locali, e quanto
necessita per garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza;
• divieto di accesso agli spazi limitrofi se non espressamente autorizzato;
In caso d’inosservanza del presente disciplinare, si procederà, a norma di legge, nei confronti degli
inadempienti.
Latina, ______________________
Il Richiedente
_______________________
(firma per esteso)

