DOMANDA PER L’UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI.
(da presentare almeno 10 giorni prima dell’evento)

Spett.le
COMUNE DI VALDOBBIADENE
Piazza Marconi, 1
31049 VALDOBBIADENE (TV)

Il/la sottoscritto/a cognome ………………….………………..……. nome ………………...…………………..…
nato/a a……….……………………………….……. il ……………... e residente a ……..…………..……….… in
via ………..……….……… n. ………………………………………..telefono……..………...………………..
indirizzo di posta elettronica ………………..………………………………………………………………………
Codice-Fiscale …………………… .………in qualità di legale rappresentante/responsabile dell’Associazione o
Ente/Associazione ………………………………….…………..…… con sede a ……………….……………….
in ………………………….… telefono/indirizzo di posta elettronica ……………………………………………
partita IVA n. ………………………………………………………
Codice Univoco per fatturazione elettronica…………………………………………………
indirizzo PEC………………………………………………………………………………….
CHIEDE

l’autorizzazione all’utilizzo della seguente sala / spazio comunale:

q
q
q
q
q

Palazzo Celestino Piva - Auditorium
Palazzo Celestino Piva - Sala Candiani
Villa dei Cedri – Sala al piano terra adiacenza est;
Villa dei Cedri – Sala ex consigliare piano terra;
……………………………………………………

per svolgere le seguenti attività (indicare anche le finalità e le attrezzature utilizzate):
……………………………………………………….…………………………………………………..……. .
…………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..……
- nel/i giorno/i…………………………………………….………….dalle ore ………..…. alle ore ……… …
- nel periodo dal …………..…………. al ……………………. ..…dalle ore … …..…… alle ore ……… …
Patrocinio del Comune di Valdobbiadene: SI □ NO □

A tal fine dichiara:
- di impegnarsi a restituire i locali e le attrezzature allo stesso stato della consegna;
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati all’immobile e/o alle
attrezzature di proprietà comunale;
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente all’uso dei
da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati;
- di accettare le norme fissate dal vigente Regolamento comunale per l’utilizzo delle sale e degli spazi
comunali;
- di impegnarsi al versamento della quota di utilizzo nella misura stabilita dalla tabella;
allegata al suddetto Regolamento;
- di provvedere, a proprio carico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’iniziativa;
- di rispettare i seguenti limiti massimi di capienza del pubblico dei locali: auditorium Piva: 200 persone; sala
master: 30 persone; sala riunioni Direzione didattica: 70 persone; sala conferenze Villa dei Cedri: 90 persone.
- di gestire sotto la propria esclusiva responsabilità e con proprio personale/associati l’applicazione della
normativa antinfortunistica (D.Lgs 81/08 s.m.i.) sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito
alla gestione della sicurezza all’interno del locale di cui è stato chiesto l’utilizzo
Informativa ai sensi del R.G.P.D. 27 aprile 2016 n. 679
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.
Allegati: Copia statuto sociale e/o atto costitutivo dell’Associazione (qualora l’Amministrazione non ne sia
già in possesso).

Distinti saluti.

Data …………………….

Firma del richiedente……………………………..…………

TARIFFE COMUNALI PER L’UTILIZZO DI BENI IMMOBILI E MOBILI
Con deliberazione di G.C. n. 192 del 18 dicembre 2018 sono state approvate le seguenti tariffe che andranno
versate alla tesoreria comunale Banco Popolare di Milano – Via Garibaldi n. 54 – Valdobbiadene
IBAN IT 42 O 05034 62150 000000001536, prima dell’evento autorizzato.

Villa dei Cedri
Sala conferenze, per riunione
se è previsto un buffet finale
Sala consiliare, per incontro conviviale
Villa e parco, per giornata
cauzione per l’uso della Villa, per un giorno intero o più
giorni11
cauzione per l’uso del parco, per qualsiasi durata, anche
inferiore ad un giorno
Sala museale per esposizioni, per giornata
Sala convegni per esposizioni, per giornata
Sala consiliare o conferenze, per matrimoni di residenti in
giorno feriale
Sala consiliare per matrimoni di residenti in giorno festivo
Sala consiliare o conferenze per matrimoni di non residenti in
giorno feriale
Sala consiliare o conferenze per matrimoni di non residenti in
giorno festivo

Tariffa
base

Tariffa con riscaldam.
o condizionam.

135,00
72,00
205,00
860,00

165,00
72,00
235,00
1.000,00

530,00

530,00

1.050,00

1.050,00

62,00
62,00

118,00
118,00

205,00

235,00

255,00

285,00

310,00

340,00

360,00

390,00

135,00

165,00

185,00

215,00

62,00
72,00

82,00
72,00

Palazzo Celestino Piva
Auditorium, per riunione o evento con uso dei soli microfoni
Auditorium, per riunione con uso impianto proiezione e
microfoni
Sala Candiani, per riunione
se è previsto un Buffet finale

