
 

Comune di Ugento 
Allegato per l’utilizzo della Sala Conferenze “Santa Filomena 

 

Il  sottoscritto  ________________________________________________________,  in  qualità  di  

rappresentante della (associazione/società/fondazione/ente) __________________________________  

___________________________ con sede in via  __________________________________________ 

tel.___________________________, Utilizzatore della Sala Conferenze “Santa Filomena” nel giorno 

__________ dalle ore _____________ alle ore __________per lo svolgimento della seguente iniziativa:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

DICHIARA: 

• Come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 19 marzo 2019, di aver contribuito alla tariffa per 

l’accesso degli spazi culturali pari ad € 100,00 per l’utilizzo della Sala Conferenze “Santa Filomena” sul 

C.C. 14516736 intestato al Comune di Ugento – servizio tesoreria, causale: Utilizzo della Sala 

Conferenze “Santa Filomena” nel giorno ________________________;  

Si specifica che la Sala Conferenze “Santa Filomena che può essere concessa solo ed esclusivamente per 

attività culturali, dove si possono realizzare attività di manifestazioni di rilevante spessore culturale e 

scientifico, utile ad implementare l'offerta culturale del Comune di Ugento; 

• Che all’iniziativa sono presenti n.________________spettatori; 

• Che l’associazione ___________________________,  come  sopra  rappresentata, assicura: 

1. Di far rispettare a tutti i collaboratori e gli intervenuti all’iniziativa il tassativo obbligo di non fumare;  

2. Di accollarsi gli oneri per tutti gli eventuali danni prodotti dai collaboratori e dagli intervenuti all’iniziativa alle cose presenti nel 

luogo ove l’iniziativa si svolge e alle persone, sollevando il Comune di Ugento da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque 

avanzata;  

3. Di non applicare con qualsiasi mezzo e strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali informativi o espositivi alle 

pareti e alle strutture;  

4. Che l’eventuale utilizzo di strumenti elettronici e informatici di proprietà del richiedente non può comportare oneri per 

l’Amministrazione e l’utilizzatore dovrà provvedere a propria cura e a proprie  spese a tutte le attività inerenti l’eventuale noleggio, 

il montaggio, installazione, collegamenti, verifiche di funzionamento, uso, smontaggio, e ciò  vale anche per l’assistenza tecnica per 

il funzionamento di quanto potrà essere messo a disposizione dal Comune di Ugento;  

5. Di provvedere alle operazioni di smontaggio delle attrezzature aggiunte entro le 12 ore successive al termine dell’iniziativa, 

sollevando  il Comune di Ugento da qualunque responsabilità in ordine a danni eventualmente prodotti sulle o dalle attrezzature e 

materiali portati dal richiedente all’interno della Sala Conferenze “Santa Filomena” e per tutto il tempo di permanenza in loco;  

6. Di informare tempestivamente l’Area Affari Generali di qualsiasi cambiamento di programma;  

7. Di prendere atto che all’iniziativa potranno partecipare il numero massimo di 98 persone oltre ai relatori, e pertanto di 

impegnarsi tassativamente a fare in modo di non superare detta soglia;  

8. Di dichiarare che l’iniziativa non ha scopo di lucro, e che nessun onere è richiesto ai partecipanti;  

8. Che la mancata osservanza anche di una sola delle presenti condizioni potrà comportare, l’esclusione del richiedente da 

successive utilizzazioni della Sala Convegni “Santa Filomena”. 

 

UGENTO, _______________________ 

 

Firma del richiedente                                                                                                    Firma per autorizzazione 


