SP.02 Modulo richiesta uso sale comunali

[Dic.’18]

Spett.le
AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO
Via Pasqui, 10
38068 – ROVERETO (TN)
Tel 0464/490511 – fax 0464/413154 e-mail: impianti.sportivi@amr-rovereto.it www.amr-rovereto.it

Il sottoscritto (dati del legale rappresentante) ....................................................................................................................................................
residente a .......................................................................... in via .......................................................................................... nr ............
recapito telefonico per comunicazioni: tel ........................................................ cell. ..............................................................................
e.mail .......................................................................................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante

dell'Ente ...................................................................................................................................................................................................
con sede a ..................................................................... in Via ................................................................................................. nr...........
P.IVA .................................................................. Cod. Fisc. ...................................................... telefono ..............................................
chiede l’uso della
Sala comunale
per svolgimento
dell’attività
nei giorni ed ore

Prove/allestimento
preparazione sala

a)

b)

Dalle ore ……………………….. alle ore……………………………

Si impegna a versare la seguente tariffa
associazioni culturali e sportive senza scopo di lucro; movimenti e partiti politici che organizzano convegni dibattiti e riunioni e mostre
Tariffa
Sala Filarmonica
Audit. Brione, Audit. Marco
e sala "ex Chesani"
a riunione
€. 41,32
€. 20,66
a giornata
€. 82,63
€. 41,32
altri non compresi nel punto a)
Tariffa

Sala Filarmonica

a riunione
€. 72,30
a giornata
€. 134,28
con aumento del 50% per Associazioni e movimenti residenti fuori Comune

A Audit. Brione, Audit. Marco
e sala "ex Chesani
€. 36,15
€. 67,14

Inoltre il sottoscritto legale rappresentante dell'Associazione prende visione e dichiara di accettare le seguenti disposizioni:
1. l’A.M.R. declina ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare a persone nel corso delle manifestazioni o iniziative varie svolte
all’interno della sala comunale; ogni responsabilità civile e penale conseguente alla suddetta attività si intende assunta dal Concessionario; l’A.M.R.
declina inoltre ogni responsabilità per problemi tecnici dovuti a causa di forza maggiore che rendono impossibile lo svolgimento dell’iniziativa
programmata;
2. il Concessionario è ritenuto responsabile in solido per eventuali danni alle sale ed alle attrezzature presenti in esse, da chiunque prodotti, nell’ambito
dello svolgimento della manifestazione;
3. all’interno delle sale comunali si dovrà tenere un comportamento civile e corretto;
4. salvo deroga scritta della Giunta Municipale, all’interno delle sale comunali non si possono organizzare manifestazioni che prevedono rinfreschi e
consumo di vivande;
5. il pagamento della tariffa d’uso dovrà essere effettuato prima dell’uso della sala presso Cassa Rurale di Rovereto – cod. IBAN
IT 31 X 08210 20800 000000129280 - intestato ad A.M.R.;
6. il mancato pagamento dei corrispettivi comporta la revoca della presente concessione.
Autorizzazione e informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del del Reg.Ue 679/2016, il Sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, autorizza l’Azienda Multiservizi Rovereto al trattamento – anche con
strumenti informatici - dei dati personali raccolti, esclusivamente ai fini del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, affidato dal Comune d i Rovereto ad A.M.R., come risulta dall’allegata
informativa “Informativa sul trattamento dei dati personali - Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016”. Ai sensi dell’art. 15 e segg. del Reg.Ue 679/2016 l’interessato potrà accedere ai dati che lo
riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

Data ______________________

________________________________________________
firma del Legale Rappresentante
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RETRO DEL MODELLO

1.

2.

3.
4.
5.
6.

NORME GENERALI RELATIVE ALL’USO DEGLI IMPIANTI

L'Azienda Multiservizi Rovereto declina ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali danni che si dovessero verificare a persone (atleti e
spettatori) nel corso di manifestazioni, partite di calcio e allenamenti
all'interno dell'impianto; ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
conseguente alla suddetta attività s'intende assunta dall'Associazione
concessionaria che accetta ricevendo la presente concessione;
l'Associazione concessionaria è ritenuta responsabile in solido di
eventuali danni agli impianti ed alle attrezzature, da chiunque prodotti,
nel corso delle varie manifestazioni e comunque in occasione dell'utilizzo
del campo;
all'interno dell'impianto sportivo, atleti, allenatori e dirigenti dovranno
tenere un comportamento civile e corretto;
l'accesso alla palestra è consentito solo in presenza di un responsabile
maggiorenne dell'Associazione in indirizzo;
gli spogliatoi dovranno essere sgomberati entro 30 minuti dopo la fine
dell'uso del campo di gioco;
l'accesso all'impianto è consentito con idonee calzature pulite indossate
all'interno dell'impianto stesso; le macchine di potenziamento muscolare

7.

8.
9.
10.

vanno scaricate a fine utilizzo e sui rulli delle stesse è vietato indossare
le scarpe;
il Custode, quale responsabile della sicurezza dell’impianto, è
autorizzato dall’Azienda Multiservizi Rovereto a far rispettare il
regolamento e tutto quanto prescritto dall’apposito piano di sicurezza, in
particolare per quanto attiene il numero massimo di spettatori consentito;
è facoltà del custode chiudere l’accesso all’impianto o interrompere lo
svolgimento della manifestazione qualora venissero a mancare le
necessarie condizioni di sicurezza;
ogni cessazione di utilizzo, non indicata dall’autorizzazione rilassata,
dovrà essere comunicata con nota scritta;
l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio
discrezionale dell'Azienda Multiservizi Rovereto;
qualsiasi tipo di pubblicità (striscioni, manifesti, ecc.) fatta all'interno
dell'impianto, dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio
Affissioni di Rovereto (Corso Bettini n. 50) e sarà subordinata al
pagamento delle relative imposte;

