da presentare entro il 31.12.2005 per l’anno 2006

Al Sig. Sindaco del Comune di
Valdobbiadene
Al ServizioEventi e Manifestazioni
Piazza Marconi, 1
31049 Valdobbiadene (TV)

OGGETTO: richiesta uso struttura modulare mobile.
Il sottoscritto _______________________________ residente in via ________________________
telefono ____________ responsabile del gruppo/associazione ______________________________
CHIEDE
l’uso della struttura modulare mobile
mt. 10x5

mt. 15x5

mt. 10x10

mt. 15x10

per il_______________________ dalle ore ___________ di Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì
Venerdì Sabato Domenica

alle ore ___________ di Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

Venerdì Sabato Domenica
per (specificare la manifestazione e/o l’attività) __________________________________________
da installare (indicare il luogo) _______________________________________________________
Contestualmente comunica (scegliere l’opzione):
Carico, scarico e trasporto:
a carico del gestore ( 150,00)
a carico dell’associazione richiedente tramite un proprio trasportatore
Montaggio e smontaggio:
a carico totale del gestore ( 450,00)
a carico del gestore e dell’associazione richiedente (sarà applicata una riduzione rispetto al punto
precedente, di

15,00 per ogni montatore fornito dall’associazione per il montaggio e altrettanti per

lo smontaggio), con numero ____ montatori per il montaggio e numero ____ per lo smontaggio
a carico totale dell’associazione richiedente con la sola supervisione del gestore ( 150,00)
N.B. i soggetti non residenti devono avvalersi del gestore

SI IMPEGNA
1. ad attenersi al rispetto delle norme che disciplinano l’uso della struttura e alle prescrizioni
dettate dal responsabile del gestore;
2. a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, in
specie, per quanto riguarda la struttura, della seguente documentazione:
a) dichiarazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato;
b) dichiarazione della messa a terra per l’impianto elettrico a firma di un tecnico
abilitato;
3. a provvedere al pagamento delle tariffe previste per l’utilizzo tramite il versamento del
corrispettivo all’associazione ANA, all’atto della concessione;
4. a provvedere al risarcimento di eventuali danni arrecati alla struttura.
Comunica inoltre che il referente dell’associazione richiedente è il sig. _____________________
telefono _______________ cellulare _______________________.

Data, ________________________
Firma

N.B. il prezzo del noleggio per una settimana o frazione (comprensivo dei giorni destinati al
montaggio e smontaggio) è di 400,00/ 200,00 per associazioni ed enti pubblici.

