MODULO RICHIESTA
DI CONCESSIONE D'USO IMMOBILI COMUNALI AFFIDATI AL CENTRO POLIS
All’Istituzione Comunale
Centro Polis Castelbuono
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ________________________
residente a __________________________________ via/piazza ________________________ n. ___
codice fiscale _______________________________________________________________________
tel./cell__________________ fax __________________ e-mail _______________________________
in qualità di  ________________________________________________________________________
per conto di (Ditta/Ente/Associazione)
__________________________________________________________________________________
con sede in  ________________________________________________________________________
tel. _______________ fax  ________________ e-mail  ______________________________________
codice fiscale e/o P.IVA _______________________________________________________________
Chiede la concessione d'uso di:
□ Casa Speciale

 □ CentroSud

□ Giardino Failla

□ Casina Castelli Di Pace

per:
□ spettacoli dal vivo, proiezioni (con pubblico)
□ convegni, conferenze, seminari, workshop, mostre (con pubblico)
□ prove, riprese, registrazioni, audizioni (senza pubblico)
□ altro_________________________________________________________________________
in
□ uso gratuito mediante:

◯ patrocinio

 ◯ sostegno

 ◯ promozione

□ concessione onerosa
con
dotazioni tecniche SI □ NO □
personale addetto SI □ NO □
□ Chiede al Centro Polis Castelbuono l’autorizzazione ad eventuale impiego di strumentazioni e/o
personale tecnico esterni.
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per lo svolgimento di________________________________________________________________
titolo ______________________________________________________________________________
data/e ______________________________________ orario/i ________________________________
ingresso (gratuito/pagamento/ riservato, ad invito, solidarietà, etc...) ____________________________
e relativo calendario
giorno/i __________________________________________ mese _________________ anno ______
ore dalle ________ alle ________
a tal fine dichiara:
- di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel “Regolamento per l’Utilizzo di Beni Immobili Comunali affidati al
Centropolis Castelbuono, all’interno del quale è normato, in sezioni specifiche, l’uso dei beni sopra citati secondo quanto
approvato con delibera del Centro Polis Castelbuono n.1 del 2017;
- di sollevare il Centro Polis Castelbuono da qualsiasi responsabilità per danni all’immobile e/o a terzi derivanti dall’uso
dei locali e di impegnarsi a sostenere le spese di ripristino e/o risarcimento per eventuali offese arrecate a beni e/o a
persone durante il montaggio, l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio dello spettacolo/manifestazione, nella
misura sanzionatoria regolamentata dal Centro Polis Castelbuono .
- di provvedere, per spettacoli pubblici, alla regolarizzazione dei rapporti con gli istituti di riferimento del settore, (S.I.A.E.,
E.N.P.A.L.S. etc...), nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, sollevando il Centro Polis Castelbuono da
ogni responsabilità;
- di impegnarsi a rispettare ogni adempimento in materia di sicurezza  previste dalla normativa vigente.
- di impegnarsi, all’atto della sottoscrizione, a corrispondere al Centro Polis Castelbuono il corrispettivo di concessione
onerosa.

NB: Per l’utilizzo dell’immobile comunale CentroSud il versamento della tariffa deve essere effettuato sul
C/C bancario intestato al Centro Polis Castelbuono - Codice IBAN IT 47 C 02008 43220 000104529448
indicando come causale di versamento "Concessione CentroSud".

_________________ lì __/__/______

In fede
(Firma e Timbro)
______________________
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