
Al Dirigente Settore Cultura, Sport e 

Turismo 

Comune di San Benedetto del Tronto 

 

 

OGGETTO: Richiesta di Concessione dell’Auditorium Comunale 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a il__________ a ______________________ 

residente in __________________________ via _____________________________ tel. ____________ 

in qualità di rappresentante del_____________________________________________________con   

sede in_____________________________________________ via ______________________________ 

tel.___________________fax_____________PartitaIVA_______________________________________           

 
CHIEDE DI POTER UTILIZZARE L’AUDITORIUM COMUNALE 

 
 

Nel giorno _________________________ dalle ore ___________________ alle ore ________________ 

 

per lo svolgimento della seguente iniziativa _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
e di utilizzare le seguenti attrezzature: 
 

• di proprietà comunale 
 

□ Impianto microfonico   

□ Videoproiettore (escluso pc) □ Lavagna a fogli mobili 

 

• altre (a propria cura e spese): 

____________________________________________________________________________ 

      presenza di buffet a seguito della manifestazione/iniziativa: SI □    NO □ 

 
Il concessionario nell’accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento per l’utilizzo 
dell’Auditorium Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 18/12/2013, si 
impegna a: 
 

• non apportare modifiche alle strutture, arredi e attrezzature, installare o comunque introdurre 
materiale o attrezzature senza preventiva autorizzazione; 

• non utilizzare le pareti, i pavimenti, i solai o le altre strutture interne ed esterne per affiggere o 
fissare elementi di qualsiasi natura; 

• entrare in possesso di tutti i permessi necessari per lo svolgimento della manifestazione, con 
particolare riferimento all’eventuale permesso della P.S. (se richiesto), alla ricevuta dei diritti 
erariali (se dovuti), alla dichiarazione della S.I.A.E., e al rispetto delle norme in materia di 
sicurezza dei locali pubblici; 

• non consentire l’accesso alla struttura ad un numero di persone superiori alla capienza massima 
dei posti a sedere della sala (176) così come previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza; 

• far rispettare le norme igienico-sanitarie;  

• concordare preventivamente l’eventuale allestimento di un book-shop per la vendita diretta di 
materiali attinenti e, in tal caso, a versare il 10% del ricavato delle vendite al Comune di San 
Benedetto su apposito CCP n. 14045637 (Codice IBAN IT-85-D-07601-13500-000014045637) 
intestato al Comune di San Benedetto del Tronto -  Servizio Tesoreria – Causale di versamento: 
“percentuale su incassi Auditorium Comunale”; 



• dare tempestiva comunicazione dell’eventuale partecipazione di sponsor per concordare le 
modalità di tale presenza nella promozione e nell’allestimento dell’iniziativa; 

• provvedere direttamente all’allestimento degli spazi e alle operazioni di smontaggio di materiali e 
attrezzature utilizzate (proprie e comunali) all’interno dell’orario di utilizzo richiesto, provvedendo 
a propria cura e spese a tutte le attività inerenti installazione, collegamenti, verifiche di 
funzionamento ed uso. Al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali, la sala dovrà essere 
lasciata in ordine e libera da tutte le attrezzature, imballaggi, rifiuti e materiali di qualsiasi genere 
entro l’orario utilizzato; 

• assumere la responsabilità diretta della conservazione di materiali e attrezzature; 

• far rispettare a tutti gli intervenuti all’iniziativa il tassativo obbligo di non fumare, evitare l’uso dei 
telefoni cellulari e qualsiasi altro comportamento che possa arrecare disturbo alle attività in corso 
nella sala o in altri spazi della struttura; 

• allo scadere del periodo concesso per l’uso, alla ricognizione della sala e di ogni altra attrezzatura 
posta a disposizione, insieme al personale addetto. Nel caso in cui si rilevino danni, questi 
dovranno essere opportunamente segnalati entro la giornata successiva al Direttore dei Servizi 
per la cultura, progetti e rapporti con le Università ed al settore LL.PP, il quale, operati i 
sopralluoghi del caso procederà alla quantificazione dei danni stessi che saranno risarciti entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione; 

• produrre copia del versamento (se dovuta) da effettuarsi su CCP 14045637 14045637 (Codice 
IBAN IT-85-D-07601-13500-000014045637) intestato al Comune di San Benedetto del Tronto – 
servizio tesoreria, indicando nella causale “Tariffa per l’uso dell’Auditorium in data ………”.  

 

 

Si prende atto che il personale addetto alla sala sarà presente esclusivamente negli orari 
richiesti e che qualsiasi ulteriore esigenza (visita sala, predisposizione spazi e attrezzature, assistenza a 
qualsiasi titolo) dovrà essere concordata e autorizzata dai Servizi per la cultura, progetti e rapporti con le 
Università. 

Si segnala che la persona a cui fare riferimento è il/la Signor/a _________________________________ 

reperibile al recapito telefonico __________________________ presso___________________________ 

dalle ore __________ alle ore_____________ 

 

San Benedetto del Tronto lì _____________________                   ______________________________ 
 

          (timbro e firma) 
 

 

 

 
LEGGE SULLA PRIVACY/INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. 196/03) 

Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa. informiamo che: 

1) I dati personali che saranno forniti formeranno oggetto di “trattamento” da parte del Comune di San Benedetto del Tronto ai 

sensi del D. Lgs. 196/03 (d’ora innanzi T.U. Privacy); 

2) I dati che vengono raccolti potranno essere inseriti in una banca dati e saranno trattati per finalità di tipo pubblico da parte del 

Comune di San Benedetto del Tronto. Il trattamento avverrà attraverso strumenti cartacei e/o automatizzati. 

3) Il conferimento dei dati è facoltativo; 

4) L’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al servizio; 

5) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici servizi elaborativi dei dati 

stessi per le finalità indicate al punto 2); 

6) Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Benedetto del Tronto; 

7) Voi mantenete inalterati i diritti di cui al Titolo II, Parte I, del T.U. Privacy, da esercitarsi secondo le modalità ivi previste 

rivolgendovi al Comune di San Benedetto del Tronto, in particolare quelli ex art. 7 T.U. denominato “Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti”. 
 

In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta il consenso al 

“trattamento” ed alla comunicazione dei dati personali raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per quanto di vostra necessità, per le 

finalità esposte ed ai soggetti indicati? In fede 

 

□ do il consenso                                          □ non do il consenso 
 

 
Data, _________________                                                        Firma __________________________ 


