Al Comune di Canale Monterano
Piazza del Campo, 9
00060 - Canale Monterano (RM)
Alla Riserva Naturale
Regionale Monterano
Piazza Tübingen, 1
00060 – Canale Monterano
Oggetto: Richiesta di utilizzo della Sala Gasperini
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________nato
a________________________il____________________residente in ________________
Via/piazza______________________________________n.________ in rappresentanza
di ______________________________ _______________________________________
con sede in ______________________________________________________________
CHIEDE
La disponibilità della Sala in oggetto sita in Canale Monterano, presso il palazzo
Granaroni, piazza Tübingen n. 1 per il/i giorno/i __________________________________
dalle ore _____________ alle ore ____________________ per la seguente finalità:
________________________________________________________________________
A TAL FINE:
DICHIARA di essere a conoscenza che la suddetta sala per motivi di sicurezza non può contestualmente
accogliere un numero superiore alle 50 persone, assumendo la responsabilità, in caso di concessione, ad
attenersi a tale limite perentorio;
ESONERA il Comune di Canale Monterano e la Riserva Naturale Regionale Monterano da ogni e qualsiasi
responsabilità a persone o cose, per fatti che dovessero accadere durante il periodo di utilizzazione della sala.
SI IMPEGNA a riconsegnare il locale nelle condizioni di fatto nelle quali è stato concesso, non asportando
e/o trasferendo mobili e materiali in dotazione che dovranno rimanere ove reperiti, accollandosi l’onere delle
pulizie comunque e da chiunque effettuate, della custodia e a rifondere il Comune di Canale Monterano e/o
la Riserva Naturale Regionale Monterano degli eventuali danni comunque arrecati alle strutture e/o
attrezzature durante l’utilizzo della sala;
DICHIARA di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che
quanto dichiarato mendacemente è perseguibile penalmente a norma dell’art. 76 del sopra citato D.P.R.
AUTORIZZA il Comune di Canale Monterano e la Riserva Naturale Regionale Monterano al trattamento
dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data: …………………

FIRMA
……………………….

Si allega copia del seguente documento d’identità:………………………………….
________________________________________________________________________________________________

In relazione alla Vs. richiesta:
□ SI AUTORIZZA
□ NON SI AUTORIZZA
Visto della R.N.R
Monterano

IL SINDACO
Dott. Alessandro Bettarelli

