ALLEGATO 2

Spett.le ISMA
Via del Colosseo n. 43
00184 Roma
e-mail info@ismaroma.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA SALA
CONFERENZE “EMANUELE CRESTINI” DI PROPRIETA’ DELL’ASP ISMA
ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………….........................
dell’Amministrazione/Ente/Società …………………………………………………………..
con sede a ……………………………………Via/Piazza ……………………………………
Cod. fiscale/P.I. ………………………………………………………………………………..
telefono …………………….. fax ……………….. e-mail ……………………………………
CHIEDE
la concessione in uso temporaneo della Sala Conferenze “Emanuele Crestini” sita in Roma,
Via della Guglia 69/A per il giorno ……………………… dalle ore ……………..…….. alle
ore ……………………… per lo svolgimento del seguente evento:
………………………………………………………………………………………………….
e di poter utilizzare i beni mobili e le attrezzature in dotazione alla Sala.

DICHIARA
•

di conoscere e di accettare senza riserva alcuna le condizioni per l’utilizzo della Sala
Conferenze dell’ASP ISMA, ivi incluso l’inventario dei beni mobili e della
strumentazione in dotazione alla stessa, di cui al Regolamento approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 227 del 29 ottobre 2020;

•

di aver preso visione e di conoscere la strumentazione e i beni mobili di cui al predetto
inventario, nonché le caratteristiche strutturali e tecniche della Sala riconoscendo che
la stessa è idonea alla manifestazione;

•

di impegnarsi a provvedere al pagamento, tramite bonifico bancario, del contributo
previsto dal Regolamento per la concessione in uso della Sala Conferenze adottato
dagli ISMA, in base alla fascia oraria di interesse, entro i tre giorni precedenti lo
svolgimento della manifestazione;

•

di tenere indenne l’ASP ISMA da ogni responsabilità connessa a incidenti dolosi o
colposi arrecati a persone o cose a seguito dell’utilizzo della Sala;

•

di impegnarsi a risarcire eventuali danni alle attrezzature, alle apparecchiature e
comunque a tutti gli oggetti o cose di proprietà degli ISMA in misura equivalente al
valore degli stessi, come indicato nel relativo inventario;

•

di aver adempiuto a tutte le vigenti prescrizioni in materia di sicurezza e di privacy.

Luogo e data
Firma

