
COMUNE DI RICCIONE 

SETTORE URP-SERVIZI DEMOGRAFICI-PROGETTI EUROPEI-BIBLIOTECA E MUSEO DEL 

TERRITORIO / Biblioteca Comunale 

CF e PI 00324360403 iban:    IT15D0200824100000104568185 

 Codice  SWIFT/BIC: UNCRITM1SR0 

Al Direttore del settore URP-SERVIZI DEMOGRAFICI- 

 PROGETTI EUROPEI-BIBLIOTECA 

E MUSEO DEL TERRITORIO 

Dott.sa Graziella Cianini 

 - Sede -  

 

Oggetto: Richiesta utilizzo a pagamento della  sala conferenze del  Centro della Pesa. 

 

Il sottoscritto 

 

 
A nome e per conto 

 

 
Indirizzo  

 

 
Partita Iva /codice fiscale  

Tel:  e-mail 

Descrivere dettagliatamente l’iniziativa o allegare descrizione 

 

 

C H I E D E 

La  sala conferenze per il/i giorno/i _____________________   dalle ore________ alle ore ________. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle modalità di concessione della sala  previsto dall’apposito  regolamento comunale e 

che la sala ha una capienza massima di 99 persone. 
-   Si assume la responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall’utilizzo dei locali, degli impianti e delle  

attrezzature cosi come per incendi, furti e  ammanchi  sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. 

  

SI IMPEGNA A: 

• Corrispondere: 

1. l’importo di € ____________per l’uso della sala  in orario di apertura del servizio Biblioteca 

        e di €_____________  in altro orario.                                                   Totale €_____________ 

2. alla Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini il compenso per l’apertura , la custodia, sorveglianza e pulizia 

del Centro della Pesa per una tariffa oraria di € ______ (IVA inclusa),  sottoscrivendo l’apposito modulo,  allegato alla 

presente domanda. 

• Avvalersi, se necessario, di professionisti abilitati per l’utilizzo delle strumentazioni a dotazione della sala, individuato nella 

persona di… ……………………………………………………………………; 

• rispettare la destinazione d’uso come da  D.M. 19/08/1996; 

• non somministrare cibi e bevande (può essere consentito l’allestimento di un piccolo buffet nel corridoio); 

• garantire la custodia dei minori con adeguato numero di accompagnatori; 

• rispettare i limiti di emissioni acustiche previsti dalle norme vigenti; 

• munirsi di autorizzazione S.I.A.E. qualora necessaria. 

• di comunicare l’o.d.g, orario e luogo della manifestazione alle competenti autorità (Questura di Rimini-Comando Compagnia 

Carabinieri di Riccione). 

  l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare la disponibilità della sala come da proprio regolamento 

 

I dati e le informazioni di cui al presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 

679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018. 

 

Riccione lì, ____________________                                                                          Per accettazione 

Il Richiedente 

____________________________ 

Si autorizza l’utilizzo: 

  Dott.sa Graziella Cianini 

____________________________ 


