Spett.le
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO
Corso Mazzini, 190
63100 ASCOLI PICENO
Oggetto: Affidamento del Vs. Auditorium Emidio Neroni, Rua del Cassero, Ascoli Piceno per
manifestazione con termine previsto oltre le ore 24.00: richiesta di autorizzazione ed impegno
all'assunzione di responsabilità.
Il/la sottoscritto/a ....................…………………………...... nato/a a .....………….……………………….........
il ........………....... residente a ......……………....…………….......... Via ......………………………….............
nella sua qualità di legale rappresentante…….….………… dell'Ente ....…………...…………………
………………...……………..........………......., con sede in ………………….………………………………….,
Via

………………………………………………………………………,

chiede

l’autorizzazione

per

la

concessione dell'utilizzo dei locali dell'Auditorium Emidio Neroni per il giorno…………………………...,
a partire dalle ore ………………… con proseguimento oltre le ore 24.00.
Il sottoscritto dichiara di impegnarsi:
1) a provvedere alla chiusura dei locali dell’Auditorium al termine della manifestazione;
2) a controllare che, al termine della manifestazione, tutte le vie di accesso siano perfettamente
chiuse, e che gli impianti elettrici ed audio, l’impianto idrico e quello termico siano disattivati;
3) a verificare che all’interno dell’Auditorium, prima della chiusura dei locali, non siano rimaste
persone e/o animali;
4) ad evitare rumori, schiamazzi e ogni genere di disturbi nelle vicinanze dell’Auditorium.
Il sottoscritto assume la piena custodia del bene concesso, sotto la propria personale responsabilità in
ordine a:
- il rispetto della normativa sulla sicurezza
- l’ottima conservazione dei locali
- gli eventuali sinistri che dovessero verificarsi all’interno, e negli spazi esterni all’Auditorium di cui si è
assunto la custodia con la sottoscrizione di questo atto
nel caso in cui, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti da 1 a 4 precedentemente
elencati, risultino dei danni a carico dell’Auditorium ovvero a carico di terze persone, il sottoscritto
diventa unico responsabile verso terzi e verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, con
facoltà per quest’ultima di adire alle vie legali per l’eventuale richiesta di risarcimento danni.
Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto, formalmente e consapevolmente accetta di
assumersi direttamente ogni responsabilità connessa con la chiusura dei locali oltre le ore 24.00 e con il
rispetto della normativa sulla sicurezza, manlevando sin da ora la Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno da ogni onere e responsabilità.
……………………………., lì ....................

____________________________
(firma)

PARTE RISERVATA ALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

Vista la richiesta del _____________ avanzata da __________________________ in data __________
si autorizza la concessione dell’Auditorium.
Data ________________________________

Firma ________________________________

Modulo Affidamento Auditorium (MAA) Rev 04– 22/05/2015

