Al Dirigente del
Settore Affari Generali
Amministrazione Provinciale
di Ascoli Piceno

Indirizzo mail
PEC

Il/la sottoscritto/a ……………………………….…………………… nato/a …………………………………….. il …………………,
residente a ……………………….…………………………… via ………………………………………….………………………………, in
qualità di titolare /legale rappresentante di (compilare e barrare la casella che interessa):
Ente …………………….……………………………….…………………….…….. Cod. fiscale/p.iva ………………………………………...
Comitato/Associazione ……………………………………………………… Cod. fiscale/p.iva …………………………..………….
Ditta ………………………………………………………….……………………... Cod. fiscale/p.iva ………………………………….……..
Altro ……………………………………….………………………………………… Cod. fiscale/p.iva ………………………………………….
con sede a …………………………………………………………. Via ……………………...……………………………………………n° ..………
Referente per comunicazioni: …………………………………………………………………………………………………………………………
Recapiti: tel. cell. …………………..……………….……………………….. e-mail …………………………………………………………………
CHIEDE
la concessione in uso di:
sala multimediale Cartiera Papale di Ascoli Piceno
spazio antistante Cartiera Papale di Ascoli Piceno
piazzale adiacente Cartiera Papale di Ascoli Piceno
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per la realizzazione dell’iniziativa di seguito specificata
DATA ……….……………………..……….……… ORARIO dalle ……………………………………. alle …………………………………………
TIPOLOGIA EVENTO …………………………………………………………………………………………………………………………….…………
TITOLO ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
DESCRIZIONE DELL’EVENTO ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Per l’ALLESTIMENTO ed il DISALLESTIMENTO dell’iniziativa si chiede la disponibilità degli spazi richiesti dal
giorno …………..…………………… orario ……………………………. al giorno ………………..…………….. orario ………….………….
Per lo SVOLGIMENTO dell’iniziativa si chiede la disponibilità:
proiettore
schermo per proiezione
sistema di amplificazione
Il sottoscritto
DICHIARA
1) di aver preso visione del Disciplinare per l’utilizzo della sala multimediale e degli spazi esterni della
Cartiera Papale di Ascoli Piceno e di impegnarsi a rispettare quanto in esso riportato;;
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2) di farsi carico di tutte le eventuali spese connesse all’apertura e la gestione della sala multimediale,
al servizio di sorveglianza e di sicurezza, alla gestione degli impianti e dei sistemi tecnologici nei
confronti del soggetto incaricato dalla Provincia per la gestione della sala;
3) di impegnarsi a versare il canone di utilizzo nonché l’eventuale deposito cauzionale richiesto;
4) di provvedere al pagamento di tutte le spese accessorie relative all’organizzazione della iniziativa,
compresi i diritti d’autore;
5) di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza dei
locali;
6) di tenere indenne l’Amministrazione Provinciale da ogni qualsiasi responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’utilizzo della struttura.

Luogo e data .................................................................
Firma ............................................................................
Si allegano:
1) copia di un documento in corso di validità del dichiarante
2) documentazione descrittiva ed illustrativa dell’evento
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al
procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso la Provincia di Ascoli Piceno anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso.
A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo
da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I dati verranno pubblicati, ove richiesto dalle disposizioni vigenti sulla trasparenza degli atti amministrativi,
sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno all’indirizzo www.provincia.ap.it.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Segretario Generale avv. Edoardo Antuono.
I dati forniti saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale. Il titolare ha il diritto di accedere
ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre
reclamo.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente informativa si rimanda all’informativa generale,
allegata all’Avviso.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e di aver ricevuto l’informativa generale
in ordine al trattamento dei dati personali allegata all’avviso.
Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
per le finalità indicate nell’informativa.
Luogo e data .................................................................
Firma ............................................................................
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