Allegato – B
Spett.le Città Metropolitana
Ufficio Concessioni spazi
Segreteria del Sindaco
Viale Ciusa, 21
09131 Cagliari

Oggetto: Richiesta concessione Sale di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari.

Il

sottoscritto

_________________________,

nato

a ____________________

il

___________ e residente in ____________________ Via ___________________ n.
_____ tel. ______________ cell. ___________________
C.F. __________________________ in proprio/in qualità di rappresentante legale/in
qualità di __________________ della ___________________________________ con
sede in ____________________ Via _______________________ n. ______
C.F./P.I. ______________________ Tel. _________________ Fax ____________
E-mail __________________________________
PEC ____________________________________
CHIEDE
La concessione della Sala di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari per
l'effettuazione della manifestazione: (denominazione)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
prevista dal ____________ al ____________ dalle ore _________ alle ore ______ per
lo svolgimento dell'attività di:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Per richiedere più Sale si possono esprimere più preferenze:
1) Palazzo Regio – Piazza Palazzo n. 1
□ Sala n. 20 – Ingresso
□ Sala n. 14 – Consiglio
□ Sala n. 12 – Stampa
□ Sala n. 16 – Salotto degli Specchi
□ Sala n. 17 – Salotto Giallo
□ Sala n. 21 – Salotto Centrale
2) Sede – Viale Ciusa n. 21
□ Sala Ex Cappella
3) Sede – Via Cadello n. 9/b
□ Sala Conferenze Nodo INFEA
□ Sala incontri e riunioni Villa Clara
4) Altre Sale di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari (indicare ubicazione):
□_____________________________________________________________________
□_____________________________________________________________________
□_____________________________________________________________________
□_____________________________________________________________________
□_____________________________________________________________________
Dichiara di aver preso visione del Regolamento e di approvare le disposizioni in esso
contenute per l'utilizzo delle aree funzionali richieste per manifestazioni, spettacoli,
mostre ed iniziative culturali varie, impegnandomi fin d'ora alla sua osservanza.
Si impegna, inoltre, all'osservanza di tutte le normative di legge ed a fornire tutta la
documentazione comprovante il possesso delle eventuali autorizzazioni necessarie.
Cagliari, lì __________________
Firma

Dichiara, inoltre, di aver preso atto della informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. n.196/2003.
Cagliari, lì __________________
Firma
_________________________

