GUIDA ALLA RICHIESTA DELLA CONCESSIONE
DELLA SALA POLIVALENTE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI SANREMO

Per richiedere la concessione della Sala polivalente della Biblioteca Civica “Dott. F. Corradi” di Sanremo è
necessario:
- Consegnare la richiesta al Protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso Cavallotti, 59 - corredata di
fotocopia della carta di identità e di una breve relazione esplicativa che dimostri l’interesse pubblico
dell’iniziativa.
- In caso di accoglimento della domanda si procederà con la calendarizzazione dell’evento.

___________________________________________________________________________________________

Al Comune di Sanremo

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del Comune di Sanremo per sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
il sottoscritto/la sottoscritta (cognome e nome)…………………………………………………………
nato a ……………………………………………….. il …………………………………………………
e residente a (indirizzo completo)…………………………………………………………………………
recapito telefonico …………………………… indirizzo mail ……………………………………………

chiede la concessione della Sala Polivalente della Biblioteca Civica per:
 la presentazione del seguente volume:
(indicare titolo, autore, anno di pubblicazione, editore del volume)
……….…………………………..……..…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
 la conferenza dal titolo:
(indicare titolo)
……….……………………………………………………………………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………………

 il ciclo di n. …… incontri dal titolo:
(indicare i titolo dei singoli incontri)
………………………………………………...…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 la mostra dal titolo:
(indicare titolo, autore e tipologia della mostra)
……….………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto propone la manifestazione nella seguente data
………………………………………………………………………………………………………….…...
Alla manifestazione parteciperà/parteciperanno (in qualità di relatore/i)……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Per la presentazione si renderebbe necessaria la seguente attrezzatura:
 microfono

 personal computer con lettore DVD e usb

 videoproiettore

 schermo per proiezione

Si manleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dallo
svolgimento del programma stesso, ed il concessionario della sala ha l’obbligo di restituire, alla
scadenza della concessione, la sala e le apparecchiature utilizzate nello stato nel quale sono state consegnate.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento del Comune di Sanremo per sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati il concessionario è consapevole che la manifestazione deve essere senza scopo di lucro.
Allega breve relazione esplicativa che dimostri l’interesse pubblico dell’iniziativa.

Data …………………………

Firma ……………………………………………….…

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si specifica che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Firma di autorizzazione al trattamento dei dati personali ……………………..…………………………………

____________________________________________________________________________________

