AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ALCAMO
_l_ sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il _________________________
residente a ____________________ nella Via _________________________________________n.______
recapito telefonico ___________________________ in qualità di _________________________________
della _________________________________ con sede in via ___________________________________
e-mail______________________________________ PEC ______________________________________
CHIEDE
La concessione d’uso della Cittadella dei Giovani:
corpo A
corpo B

□ Auditorium “Enrico Cassarà”
□ Sala Polifunzionale

□ Sala incisioni musicali

per attività artistiche

per il/i giorno/i_________________________ dalle ore________ alle ore _________ per la realizzazione
della manifestazione dal titolo:_____________________________________________________________
□ si richiede l’uso del videoproiettore;
DICHIARA
- di essere in regola con tutte le autorizzazioni previste dalla Legge in materia di manifestazioni
pubbliche in luoghi chiusi;
- di obbligarsi a risarcire l’Amministrazione comunale per qualsiasi danno che dovesse derivare
dall’utilizzo dei locali alla struttura, ai beni strumentali e/o alle persone, esonerando la P.A. da qualsiasi
responsabilità in tal senso;
- di impegnarsi a rispettare l’orario di concessione di utilizzo della struttura e comunque non oltre il
programmato orario di servizio del personale custode;
- di osservare e far osservare il massimo rispetto per la struttura, lasciandola nelle medesime condizioni
di ordine e integrità in cui viene consegnata;
- di comunicare entro cinque giorni dalla data di utilizzo, i nominativi degli addetti alla vigilanza
antincendio e gestione dell'emergenza, provvisti di regolare attestato di idoneità in corso di validità;
- di impegnarsi al ritiro dell'autorizzazione, rilasciata in n. 4 copie, senza la quale potrebbe essere negato l'accesso
alla struttura, e a consegnarne copia al Comando di P.S. di Alcamo prima dell'evento;

- di aver preso visione che all’interno dell’Auditorium i posti a sedere sono 90, e che non sono consentite
più di 99 presenze previste dalle misure di sicurezza;;
- di accettare le condizioni previste dal Dirigente della Direzione 3° - Area 2° per le autorizzazioni
all’utilizzo delle strutture culturali.
SI allega documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Alcamo li………………..
FIRMA
----------------------------------------_________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa su www.comune.alcamo.tp.it/privacy ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13-14, Reg UE
2016/679. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per tutti i fini gestionali.
Alcamo, lì________________

FIRMA
_________________________________________

N.B. da sottoscriversi in presenza del dipendente addetto o allegare valido doc. di riconoscimento.

