Allegato: A

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO
DELL’AUDITORIUM ANDREA BOCELLI
Via E. Savonanzi - CAMERINO (MC)

__________________________________, lì __________________

Al Comune di Camerino
Via Le Mosse n. 19/21
CAMERINO (MC)
info@comune.camerino.mc.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ il _____________________________, residente
in _____________________________________, Via __________________________________, N. ______,
Tel.: __________________________, Mail ____________________________________________________

 a titolo personale
 in qualità di __________________________________________________________________________
della __________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita Iva__________________________________________________________________

CHIEDE
di

poter

utilizzare

i

seguenti

locali

dell’Accademia

della

Musica

per

il

/i

giorno/i

________________________________________ dalle ore _______________ alle ore _______________
per la seguente manifestazione:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 Auditorium e spazi annessi
 Sala 4 (sala di musica elettronica e nuove tecnologie)
 Sala 5 (sala prova di registrazione e percussioni)
L'utilizzo è richiesto:

 in via esclusiva
 per intera giornata ai fini della preparazione

Resta fermo che i locali non richiesti potranno essere concessi ad altro/i richiedente/i, con il/i quale/i saranno
utilizzati in comune gli altri servizi della struttura.
Rimane a carico del richiedente accertarsi che il numero complessivo di persone ospitate non superi il limite
massimo di cui al regolamento.

DICHIARA
 di aver preso visione del regolamento di concessione i cui articoli si intendono qui integralmente
richiamati ed accettati dal richiedente.

 di aver sottoscritto con la compagnia di assicurazioni ________________________________ la polizza
RC n.__________________________________________ dedicata alla manifestazione.

 di essere già in possesso della polizza RC n. ____________________________________ stipulata con la
compagnia di assicurazioni ______________________________________. Si allega copia della polizza.

La sopraindicata manifestazione:
è a carattere



pubblico



privato

l’accesso sarà



gratuito



a pagamento

i partecipanti saranno in numero di

n. ……………………

Non sono previsti servizi aggiuntivi oltre quelli presenti nella struttura.
Qualora in alcuni casi dovessero essere previsti servizi aggiuntivi (impianti microfonici, di ripresa –
illuminazioni aggiuntive, arredi vari etc.) non già disponibili presso la struttura, questi sono ad esclusivo
carico e responsabilità del sottoscritto richiedente.
Il richiedente

SI IMPEGNA
 A pagare, prima del rilascio della concessione, mediante bonifico bancario a Comune di Camerino
(IBAN: IT67B0311168830 000000002094) la tariffa di utilizzo specificando il numero di protocollo
della pratica di concessione della sala;
 Ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni comunali, sanitarie, S.I.A.E., ecc., necessarie per lo
svolgimento della manifestazione indicata, assumendo ogni totale responsabilità per eventuali
omissioni anche dovute a non conoscenza di specifiche normative di legge, sollevando quindi la
Cassa da qualsiasi responsabilità al riguardo;
 Ad esibire su richiesta del Comune o del concessionario Adesso Musica, la documentazione
originale comprovante l’avvenuto adempimento di quanto sopra.
 Ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza previste dalle normative vigenti, sollevando
il Comune da ogni responsabilità in proposito.

______________________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL
RICHIEDENTE

