
 
 
 

 

                       

 
 
 
 
 

Spett.le 
Comune di Riccione 

Settore Turismo Sport Cultura Eventi 

  
 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO CASTELLO DEGLI AGOLANTI  
 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________________________________ 

nat__ a _______________________ il ____________ codice fiscale __________________________________ 

residente a ________________________, in via __________________________________________________ 

telefono __________________ fax _____________ e-mail _______________ @ ________________________ 

in rappresentanza di ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ente, Associazione, ecc.) 

 

con sede in ________________________ via ____________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ partita IVA _________________________________ 

telefono __________________ fax _____________ e-mail _______________ @ ________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

                                                         (Legale Rappresentante, Presidente, ecc.) 

 
CHIEDE 

 
l’utilizzo della struttura comunale denominata Cast ello degli Agolanti: partecipanti n. ……. 
persone (max 100 persone) 
 
per lo svolgimento della seguente attività/iniziati va/manifestazione/corso : 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
per il seguente giorno: _______________________  nei seguenti orari: dalle ore _________ alle ore _________  
 
allestimenti a partire dal ______________________________________________________________________ 
 

 

oppure per il periodo: 

dal __________________ al __________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

 



 

 

 

Si impegna:  

a) a versare per l’uso della struttura sopraindicata il relativo canone secondo le modalità e tempistiche indicate 

dal competente ufficio e comunque prima dell’utilizzo;  

b)   a non svolgere in alcun modo attività a carattere commerciale;  

c)   a provvedere alle pulizie dopo l’utilizzo degli spazi; 

d)  a ritirare, riconsegnandola al termine dell’utilizzo, copia della chiave della porta di ingresso e quanto altro 

avuto in consegna. 
 

Indica quale responsabile per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché della gestione delle emergenze:  
 
sig./sig.ra  _________________________________________________________________________________ 

residente a ________________________ in via _________________________________ n. _______________ 

tel. _________________________________ cell. _________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________ 

 

- il quale dichiara di possedere la prevista attestazione 

- il quale dichiara di avere preso visione del piano di evacuazione e delle relative planimetrie con l’indicazione 

delle vie di esodo e delle uscite di emergenza, dell’ubicazione degli estintori, dei quadri elettrici e di quanto altro 

necessario al fine di garantire la sicurezza e l’adeguata gestione delle emergenze. 

 
- dichiara inoltre che addetto alla security è il Sig/ra _________________________________________________ 

 

Firma_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Dichiara inoltre di tenere indenne l’Amministrazion e Comunale da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni a persone o cose in conseg uenza dell’utilizzo della struttura. 
 

Si impegna inoltre a: 

 
- non modificare o alterare gli impianti e le strutture in uso; 

- verificare che non venga superato il numero massimo di persone presenti nella sala indicato dalle disposizioni in 

materia di sicurezza; 

- non sovraccaricare l’impianto elettrico oltre la potenza prevista e a non utilizzare apparecchiature termiche 

proprie. Ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà esser data preventiva 

comunicazione, dovrà in ogni caso essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l’uso è 

demandata esclusivamente al richiedente;  

- di manlevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose; 

- garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi presenti, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in 

cui sono stati concessi (comprese le pulizie dei locali);  

- rispettare il divieto di fumare nei locali; 



 

- utilizzare la chiave d’ingresso esclusivamente per l’utilizzo negli orari richiesti, a non farne copia, a non 

consegnarla a terze persone, a provvedere personalmente all’apertura e chiusura della sala, a riconsegnare le 

chiavi al termine dell’utilizzo; 

- verificare la corretta chiusura delle porte, finestre e lo spegnimento di eventuali impianti a al termine di ogni 

utilizzo.  

 
 
L’Amministrazione Comunale non risponde di eventual i disservizi causati da problemi agli 
impianti elettrici e/o termici non dipendenti dalla  propria volontà. 
 
Il richiedente è tenuto a regolarizzare la propria posizione riguardo ai diritti SIAE, manlevando 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabil ità. 
 

 

Si allega valido documento d’identità 

 

 
 

Trattamento dei dati personali 

Il Comune di Riccione, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la informa che tratterà i suoi 

dati personali, contenuti nel presente modulo, esclusivamente nelle modalità e per le finalità necessarie per lo 

svolgimento della pratica indicata nella presente richiesta e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti in materia. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

 

 

 

 

 

 
Data ___________________ 

______________________________________ 

                                                                                                                        (firma del richiedente) 

 

 

 

 


