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AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE BIBLIOTECHE 

RIUNITE “CIVICA E A. URSINO RECUPERO” – CATANIA 

OGGETTO: Richiesta di concessione d’uso sale biblioteca 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ___________________ il __________  

e residente a  ___________________  in via  ________________________________ tel. n. _____________ 

e-mail  ____________________________________________,  con la presente 

CHIEDE 

 a titolo individuale 

 in qualità di  __________________________________________ (indicare la carica coperta) 

della/del  ____________________________________________  con sede in  _______________________ 

via  ______________________________________  tel.  ___________________  fax  ________________ 

cod. fisc.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      P. IVA  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

la concessione in uso della seguente sala della Biblioteca: 

 Refettorio piccolo o di “grasso” 

 “Sala Vaccarini” 

Per il giorno  _________________________________  dalle ore  _________  alla ore  _________ 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità che: 

 la sala verrà usata per organizzarvi (breve descrizione della manifestazione) 

________________________________________________________________________________ 

 il numero di partecipanti previsto è pari a:  _____ 

 il nominativo del referente responsabile della manifestazione è il seguente_____________________ 

 che per lo svolgimento della manifestazione saranno utilizzate le seguenti attrezzature: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 di aver preso visione e di accettare tutte le norme del Regolamento della Biblioteca per la 

concessione in uso dei locali e delle strutture fisse, che si allega al presente modulo, firmato per 

accettazione, impegnandosi a rispettare tutte le clausole e le prescrizioni in esso previste; 

 di obbligarsi a: 

‒ rispettare qualsiasi norma relativa all’utilizzo del locale concesso; 

‒ tenere indenne la Biblioteca da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose, 

dipendenti e a causa dell’utilizzo dei locali; 

‒ munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e/o licenze, comunque denominate; 

previste per l’attività programmata; rimanendo esonerata la Biblioteca da qualsivoglia 

responsabilità per inosservanza di disposizioni di leggi, regolamenti o discipline; 

‒ assumere la custodia dei locali, delle attrezzature e degli arredi concessi in uso durante il 

periodo di validità della concessione; 
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 Si impegna al versamento del corrispettivo dovuto sulla base del tariffario e della cauzione, ai sensi e 

nei termini previsti del Regolamento. 

ovvero 

 Sussistendone le condizioni, chiede la Concessione gratuita della sala ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 2 del Regolamento. 

Dichiara, infine, che i dati contenuti nella presente richiesta sono veritieri e di essere consapevole delle 

sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci. 

Allega fotocopia documento d’identità 

Data, 

           _______________________ 

            (firma leggibile) 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa in forma orale ai sensi dell’art. 13 del D.LGS  196/2003 e 

di essere a conoscenza dei diritti previsti dall’art. 7 del decreto medesimo ed esprime il proprio consenso alla trattazione 

dei dati personali rilasciati attraverso il presente modulo per le solo finalità amministrativo – contabili. 

 

           _______________________ 

            (firma leggibile) 


