DICHIARAZIONE

DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE
PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ISTITUZIONALI DELLA SEDE CENTRALE DELLA BIBLIOTECA
E RESTITUIRE A SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Email: biblioteca@comune.trento.it
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _______________________ il _______________________
residente in _____________________________________________ tel. ________________________ fax ________________________
email:
in qualità di ____________________________________________________________________________________

CONFERMA
la prenotazione e l'utilizzo dello spazio di seguito indicato:

SALA DEGLI AFFRESCHI

SALA DEI FORZIERI

LE SALE HANNO ACCESSO NON SBARRIERATO
(capienza massima 50 persone, senza alcuna possibilità di deroga.)
Barrare ciò che interessa
_____________________

previsto nella giornata di

orario dalle /
alle

oppure dal

____________ __________

al

per il seguente evento:

inserire il titolo dell'evento
_______________________________________________________________________________
Tale utilizzo risulta essere
riservato •

aperto al pubblico

•

altro •

Si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
• uso corretto delle attrezzature e mantenimento dell'ordine esistente;

• stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi nei quali non è possibile
svolgere attività diverse da quelle autorizzate; sono in ogni caso esclusi buffet

• segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati o causati;

• rispetto dell'assoluto divieto di fumare;

• comunicazione tempestiva del mancato utilizzo della Sala;

• rispetto della capienza massima, tassativamente stabilita in 50 persone,
senza alcuna possibilità di deroga

• rispetto degli orari concordati.



ATTREZZATURE RICHIESTE
(barrare ciò che interessa)





proiettore e schermo
PC

lavagna luminosa
amplificazione

proiettore marca NEC. Presa di ingresso VGA
Sistema operativo windows XP. Pacchetto open office. Lettore CD/DVD
(verificare la compatibilità)
lavagna luminosa per fogli lucidi
impianto di amplificazione a due casse con ingressi a jack

Con la presente il sottoscritto sig. ___________________________________________, firmatario della presente, assume formalmente ed in proprio ogni
responsabilità inerente:
• il rispetto della capienza massima consentita, senza alcuna possibilità di deroga;
• eventuali danni a persone o cose, limitatamente all'uso dei locali e delle attrezzature, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità;
• la scrupolosa sorveglianza dei locali.

Nb! LA DISPONIBILITA' DELLA SALA NON COMPORTA IN ALCUN MODO L'ATTRIBUZIONE DI QUALSIVOGLIA BENEFICIO (predisposizione,
stampa e timbratura di materiale informativo, inviti, permessi di pubblico spettacolo, versamento di diritti SIAE. Tutte queste attività rimangono ad
esclusivo carico dei richiedenti),
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Trento, ______________________

______________________________________
(Firma leggibile)

