Spett.le
Consorzio Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti
info@pec.consorzioindustriale.com

__ sottoscritt_ _________________________________________________________
nat_ a ______________ il ____________, residente a _________________________
Via ______________________________________ (tel n. ____/_______________)
C. F. _____________________
CHIEDE
In nome e per conto della ________________________________________ con sede a
___________________-

Via

_________________________________

(tel

n.

____/________) C. F. _____________________P.Iva _________________________
l'uso della sala conferenze:
[ ] MALFATTI

Utilizzo apparecchiature Tecniche

[SI ]

[NO ]

[ ] GRAZIANI

Utilizzo apparecchiature Tecniche

[SI ]

[NO ]

Dalle ore______alle ore______de__giorn ____________________________________
per la seguente motivazione_________________________________________________

Dichiara inoltre di aver letto, ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna le
condizioni d'uso allegate, approvate con delibera dal C.d.A n. 73/1/09 del 04.06.2009

In fede

__________________________

_________________________________

data

(firma)
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REGOLAMENTO USO AMBIENTI E SALE DI PROPRIETA'
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti
Art. 1 - La Sala Conferenze “F. M. Malfatti” e/o la Sala “B. Graziani”, viene concessa
dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, dopo aver sottoscritto
apposito modulo, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, sul
quale deve essere specificato:
- la denominazione del richiedente;
- il motivo e/o l’esigenza posta a fondamento della richiesta;
- il giorno e l'orario dell’utilizzo;
- il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, il numero di codice fiscale
della persona che avanza la richiesta, effettua il pagamento e si assume la responsabilità
del buon andamento dell'iniziativa;
- nominativo e numero di recapito mobile della persona presente in sala in rappresentanza
del richiedente che dovrà rendersi reperibile durante l’intero periodo di fruizione della/e
sala/e.
Art. 2 – l’importo per l’utilizzo delle sale ed attrezzature, cosi come previsto nell’atto
deliberativo del C.d.A n. 73/1/09 del 04.06.2009, è il seguente:
- Sala F. M. Malfatti Euro 500,00/giorno oltre IVA di legge;
- Sala B. Graziani Euro 150,00/giorno oltre IVA di legge.
Art. 3 - L'arredamento e le attrezzature della/e sala/e sono di proprietà del Consorzio e
chiunque abbia esigenze di una loro diversa disposizione deve dare tempestiva
comunicazione al Consorzio stesso che deciderà in merito.
Tale richiesta vale anche per arredamenti integrativi per esigenze particolari, che devono
essere rimossi al termine della concessione dagli interessati che ne abbiano curato il
reperimento e la sistemazione.
Art. 4 - Il mantenimento dei locali in nello stato in cui vengono concessi è onere esclusivo
dell’utilizzatore ed in particolar modo alla responsabilità di chi firma il foglio convenzione.
Qualsiasi disservizio, danno, furto, avaria o manomissione agli impianti esistenti, e
comunque a qualsiasi bene di proprietà del Consorzio, deve essere tempestivamente
segnalato da coloro che ne rilevano il fatto, agli uffici del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Rieti. In tal caso il Consorzio si rivarrà verso l’utilizzatore per il
risarcimento del danno subito.
Art. 5 - Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, per motivi di particolare gravità, la
concessione in uso del/i locale/i, senza che ai richiedenti sia dovuto alcunché a qualsiasi
titolo e/o ragione.
Art. 6 - Qualsiasi richiesta di concessione pervenuta a mezzo posta al Consorzio è
considerata nulla se prima dell'uso non si sono potute espletare le formalità previste all’art.
1 del presente regolamento.
Art. 7 – Il richiedente si impegna ad utilizzare e far utilizzare unicamente i posteggi di
fruizione pubblica meglio definiti nella planimetria allegata alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, riservandosi il Consorzio in tal caso ad attuare quanto
previsto dal precedente Art.5.
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Art. 8 - Il richiedente si impegna a rispettare le norme di pubblica sicurezza, munendosi
degli eventuali permessi necessari e di osservare la diligenza e le cautele del buon padre
di famiglia in relazione al tipo d'uso e al numero dei partecipanti. Assume in proprio ogni
responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dalla concessione e dall'uso
degli ambienti e si impegna a tenere indenne il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti da qualsiasi richiesta di risarcimento e/o danno. Inoltre sono a carico del
richiedente tutte le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività per
cui si richiedono i locali del consorzio.
Art. 9 - Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali
relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del
presente modulo. Rimangono escluse dal presente obbligo di riservatezza solo le
informazioni di ciascuna delle Parti che:
a) siano o divengano note al pubblico senza alcuna colpa della Parte non titolare
dell’informazione;
b) siano di pubblico dominio;
c) debbano essere rivelate per specifica disposizione di legge o in seguito ad un
provvedimento imperativo emanato da qualsiasi autorità a cui le Parti sono sottoposte.
Ciascuna Parte potrà utilizzare tali Informazioni Confidenziali per i soli scopi per cui tali
informazioni le siano state fornite. Tali Informazioni Confidenziali potranno essere
trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione
del presente da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per
tutto il periodo di validità dello stesso.
IL RICHIEDENTE
___________________________

Per accettazione e assunzione in particolare degli impegni di cui agli artt. 2-3-4-6-7.
IL RICHIEDENTE
___________________________
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