1 di 2

RICHIESTA CONCESSIONE AUDITORIUM ENZO FERRARI
Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________
Nato a ___________________ il _______________ Residente a ______________________Prov. ______
cap. ________ Via ____________________________ n. _____C.F./P.IVA_________________________
tel. _____________________cell: __________________________ e-mail_________________________
in qualità di Legale rappresentante/Presidente o Altro
________________________________________________________________________________________________________________________



 avente sede nel territorio comunale

non avente sede nel territorio comunale

CHIEDE
l’utilizzo in concessione dell’Auditorium Enzo Ferrari ubicato in Maranello, Via Nazionale nr. 78
per il/i giorno/i ___________________________dalle ore _________________alle ore ________________
(I TEMPI DI ALLESTIMENTO/ DISALLESTIMENTO DEVONO RIENTRARE NEL CALCOLO DELLE ORE DI EFFETTIVO UTILIZZO)

a uso gratuito

a uso agevolato (50%)

a pagamento

(L’uso gratuito e l’uso agevolato sono disciplinati agli artt. 13 e 14 del regolamento per la concessione in uso a terzi di
immobili comunali, approvato con la delibera di Consiglio nr. 4 del 13/02/2018. Per i soggetti specificati all’art. 13 l’uso
gratuito può essere concesso solo nella misura di una giornata all’anno, mentre l’uso agevolato è previsto all’art. 14 del
medesimo regolamento per ogni ulteriore iniziativa da essi promossa con rilevanza pubblica)

 iniziativa con rilevanza pubblica

 iniziativa senza rilevanza pubblica

per la seguente attività (descrizione esaustiva e delle finalità di pubblico interesse) :

______________________

___________________________________________________________________________________
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio? Sì 

Nr. patrocinio __________

No 

SI IMPEGNA
 a pagare anticipatamente € ________________________ quale corrispettivo d’uso della struttura;
 a versare deposito cauzionale di € _____________________ (pari a metà del corrispettivo d’uso);
 al risarcimento di eventuali danni prodotti alle sale, arredi, attrezzature e impianti;
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifici bancari separati, uno per il corrispettivo d’uso
ed uno per la cauzione, sul c/c/ n. 1419012 intestato a: Maranello Patrimonio srl Banca Popolare
Emilia Romagna Filiale Maranello IBAN IT24F0538766820000001419012;
 a fornire n. 3/5 addetti antincendio (platea/tutto auditorium) in possesso di attestato d'idoneità
tecnica rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco per rischio medio o elevato (vedi allegato X del
D.M. 10.03.98) e personale formato al primo soccorso, in base al D.M. 19/08/1996, comunicando i
nominativi (all’interno della scheda tecnica qui di seguito).
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RICHIEDE
 che la restituzione del deposito cauzionale avvenga:
mediante bonifico bancario intestato a __________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________________________


che venga emessa fattura con i seguenti riferimenti: (campi da compilare obbligatoriamente)
ragione sociale cui intestare la fattura: ________________________________________________
indirizzo sede legale________________________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita Iva_________________________________________________________

indicare indirizzo a cui inviare la fattura (se diverso dalla ragione sociale)

______________________________

___________________________________________________________________________________
DICHIARA
 Di non svolgere attività in contrasto con la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, nonché con lo Statuto
Comunale, oppure contrarie alle regole di civile convivenza;
 di esonerare da ogni responsabilità la Maranello Patrimonio, concessionaria di questo immobile, per danni a terzi e
fatti illeciti;
 di non superare la capienza massima del locale concesso in uso;
 di osservare gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, fiscali ed altri obblighi di legge esonerando la
Maranello Patrimonio, concessionaria di questo immobile da ogni responsabilità per eventuali inosservanze o
inadempimenti.

Data __________________

Firma ________________________________

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati raccolti saranno gestiti
su banca dati del Comune protetta da chiavi di accesso.
I dati sono raccolti esclusivamente ai fini della spedizione di materiale informativo del Servizio Biblioteca Cultura e Sport e non saranno in
alcun modo oggetto di diffusione.
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SCHEDA TECNICA relativa all’iniziativa del/i giorno/i _____________________

(da compilare obbligatoriamente)
Spazio che si intende utilizzare (barrare quanto richiesto):
Solo atrio

Galleria (posti 130)

TUTTO TEATRO:
Atrio + platea + galleria (posti 414+8H)

Platea (posti 284+8H)
Camerini

Numero degli spettatori previsto: ________________ (max n. 414 + 8 handicap)
 Nominativi addetti alle emergenze:
1° addetto:____________________________________________________________
2° addetto:____________________________________________________________
3° addetto:____________________________________________________________
4° addetto:____________________________________________________________
5° addetto:____________________________________________________________
 Se si dispone di un service specificare:
Nome della ditta ________________________________________________________
referente: ________________________________

n. di _______________________

 Specificare le attrezzature richieste tra le seguenti (barrare quanto richiesto):
Microfoni (n. 2 radiomicrofoni + n. 2 fissi) (specificare)__________________________
Luci sul palco (6 proiettori 1000 W )
Videoproiettore
Diaproiettore
Lavagna luminosa
Schermo galleria
Tavolo/i per conferenze (specificare n. di relatori/sedie ) ________________________
Servizio guardaroba non custodito (gestione a carico del richiedente)
 Si specifica che il telo per le proiezioni in platea è incompatibile con il tavolo dei relatori
sul palco: qualora vi sia l’esigenza di effettuare proiezioni di qualsiasi tipo in platea,
occorre contattare il ns. tecnico ed eventualmente rivolgersi ad un service esterno.
 Palco con fornitura ordinaria Kwh 50 (comprensivo di riscaldamento–condizionamento)
 Audio: piccolo impianto a satellite solo per parlato.
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NOTE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

