AL SIG. SINDACO
COMUNE DI SASSARI
Rappresentante legale del partito/gruppo
politico/movimento o suo delegato
con sede in

Via

C.F.

Tel./cell

e-mail

Chiede
L’utilizzo degli spazi gestiti dal Settore Sviluppo Locale: Cultura e Marketing Turistico in vista dello
svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna per lo
svolgimento della propaganda elettorale come stabilito dalla Deliberazione di Giunta n. 7 del 15/01/2019.

□
□

Palazzo di Città (Sala Teatrale)
Teatro Comunale

240 posti

DATA

1405 posti

DATA

Come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23.01.2018 per gli spazi sopracitati si applicano le seguenti
tariffe:
Palazzo di Città

€ 300,00 al giorno

Teatro Comunale

€ 500,00 al giorno

*Resta inteso che sono a carico dell’utilizzatore tutte le spese direttamente collegate alla realizzazione dell’evento.

L’Organizzazione si impegna
a

A PRESENTARE COPIA CARTACEA DEL MODULO PRESSO IL SETTORE ANTICIPANDOLO ALL’INDIRIZZO E-MAIL
PRESENTE IN CALCE PER LE CORREZIONI NECESSARIE

b

a rispettare la capienza massima delle strutture

c

a non modificare lo stato dei luoghi e a non utilizzare la strumentazione, gli impianti e le dotazioni della struttura se non
assistito dal personale specializzato incaricato dal Comune

d

a non utilizzare beni o attrezzature diversi da quelli in dotazione se non dietro espressa autorizzazione e comunque sempre
assicurando che le stesse siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro

e

a comunicare la disdetta della propria richiesta

□ Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 47 e
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
DATA______________

__________________________________________
Timbro e firma del presidente / legale rappresentante
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