Alla Società Porto di Livorno 2000
Piazzale dei Marmi
57123 Livorno

RICHIESTA DI CONCESSIONE SALA IN USO TEMPORANEO
Il/la sottoscritt_ __________________in qualità di (1) ____________________________
dell’Ente/Associazione/Azienda_________________ ____________________
___
sede _____________________________________Tel. ____________ ______ ____
Fax ________________ Cell. ____________________________
_
e-mail _______________________________________
_
Codice Fiscale ___________________ P.IVA _________________________________

con la presente Chiede la concessione di utilizzo temporaneo della Sala sotto indicata:

Auditorium Terminal Crociere

piano terreno (n. 1050 posti)

Dal giorno __________________ al giorno _________ ____________ con il seguente orario

(2):

Il giorno__________________ dalle ore__________________ alle ore ________________
(allestimento)
Il giorno__________________ dalle ore__________________ alle ore _______________
(evento)
Il giorno__________________ dalle ore__________________ alle ore ________________
(evento)
Il giorno__________________ dalle ore__________________ alle ore ________________
(disallestimento e consegna)
Per
lo
svolgimento
della
seguente
iniziativa
(titolo
e
breve
descrizione):
____________________________________________________________________________________

Si richiede l’uso delle seguenti attrezzature: (a titolo gratuito)
Sedute (N° )
 Tavolo relatori


 Podio relatori

Si richiede l’uso delle seguenti attrezzature: (a pagamento)

 Sistema di amplificazione
 Microfoni (N° )
 Sistema di videoproiezione

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la presente
DICHIARA

-

Di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni del Regolamento allegato alla presente
richiesta per la concessione in uso temporaneo della Sala.

-

Di avere preso visione e di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche della Sala richiesta e
che la stessa è idonea alla manifestazione;

-

Di impegnarsi ad allestire e ad disallestire i locali nei giorni indicati da Porto di Livorno 2000 e di
pagare, a titolo di risarcimento, qualora non dovesse provvedere nei termini previsti, al pagamento
dell’importo pari ad euro ……..al giorno.

-

Di tenere indenne la Società Porto di Livorno 2000 da ogni responsabilità connessa ad incidenti
dolosi o colposi arrecati a persone o cose in conseguenza dell’uso della Sala;

-

Di impegnarsi a risarcire in misura equivalente e congrua alla Società Porto di Livorno 2000 per
eventuali danni alle attrezzature, alle apparecchiature e comunque a tutti gli oggetti o proprietà
della stessa Società verificatisi nel corso della manifestazione e imputabili all’organizzatore o ai
partecipanti all’evento;

-

Di assumersi ogni responsabilità per il corretto e diligente utilizzo della Sala e delle sue dotazioni
tecnologiche, compreso il corretto utilizzo della connessione Internet;

-

Di impegnarsi ad effettuare il pagamento della tariffa di Euro………………………..almeno
3 (TRE) giorni lavorativi prima della data richiesta tramite bonifico bancario a favore di
Porto di Livorno 2000 IBAN IT20G0630013901CC1670200915 presso BANCA CASSA
DI RISPARMI DI SAN MINIATO oppure in contanti direttamente presso l’ufficio
amministrativo della Società Porto di Livorno 2000.

-

Di essere consapevole che l’effettivo utilizzo della sala è subordinata alla dimostrazione
dell’avvenuto pagamento della tariffa, mediante esibizione, anche a mezzo fax, della
ricevuta attestante il versamento o di copia del bonifico.

Livorno, li_______________________
_______________________

(Firma e timbro) (2)

1) La presente richiesta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente/Associazione/Azienda
richiedente ovvero da altro soggetto autorizzato, anche in virtù di delega o procura speciale, a rappresentare
l’Ente/Associazione/Azienda verso l’esterno;
2) La richiesta, anche inviata a mezzo fax o email, deve essere accompagnata da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) informiamo che il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto comporta il
mancato accoglimento della richiesta.
I dati in questione saranno trattati in modo lecito e con la dovuta correttezza, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; potranno venire a conoscenza dei
dipendenti incaricati del loro trattamento e dell’impresa nominata responsabile esterno. Saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dello scrivente
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti
dal D. Lgs. 196/2003.

