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PRENOTAZIONE DELLA SALA POLIFUNZIONALE PREMSTALLERHOF 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ il ________________________ e residente a 
 
__________________________________________ in via/p.zza ____________________________________ 
 
tel. _____________________ cell. _____________________________ C. F. __________________________ 
 
in qualità di rappresentante dell’Associazione/Ente ________________________________________________ 
 
con sede a _____________________________ in via/p.zza ________________________________________ 
 
tel. ___________________________________ C.F./P. IVA ________________________________________ 
 
e-mail ________________________________ pec ______________________________________________ 

comunica, ai fini della prenotazione, di voler utilizzare la sala: 

nel/i giorno/i ___________________________________ e orari ____________________________________ 
 
per svolgere ______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
(specificare il tipo di iniziativa, quante persone sono previste e se è aperta al pubblico o ai soli soci) 

Il/La sottoscritto/a chiede inoltre di poter utilizzare le seguenti attrezzature: 

 videoproiettore 
 impianto audio 

 microfono a mano 
 microfono auricolare 

(headset) 

 telo per proiezioni  lavagna a fogli mobili 
(fogli a cura dell’utilizzatore) 

Persona responsabile per la consegna dei locali e utilizzo delle apparecchiature: 

Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________ 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara: 
 
• di assumersi ogni responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e per 

eventuali danni, limitatamente all’uso della sala, che possono derivare a persone/e cose; 
• di impegnarsi a pagare l’importo stabilito dall’Amministrazione Comunale relativo all’utilizzo della sala prima del 

giorno prenotato; 
• di aver preso visione che si impegna a provvedere, e nel rispetto della normativa SEAB, allo smaltimento dei rifiuti 

prodotti durante l’utilizzo della struttura; 
• di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 d.d. 27 aprile 2016 

(GDPR) - barrare la casella relativa alla voce d'interesse:  
 in www.comune.bolzano.it 
 su supporto cartaceo, presso l’Ufficio Decentramento/Centro civico 

 
 
Bolzano, lì ___________________________ (firma) ______________________________________ 
 

da inviare a: - se in possesso di pec a: 2.3.0@pec.bolzano.bozen.it 
- in assenza di pec a: 2.3.0@comune.bolzano.it con allegata copia documento di riconoscimento  
- per informazioni: centro@comune.bolzano.it 
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DISCIPLINARE PER L’USO DELLA SALA POLIFUNZIONALE PREMSTALLERHOF 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________ il _______________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________________________ 
 
dichiara: 
• di non svolgere iniziative a carattere prettamente commerciale; 
• che non installerà né farà uso di materiali infiammabili; 
• che non danneggerà i muri piantando chiodi, puntine da disegno o applicando nastro adesivo, e che 

segnalerà immediatamente ogni danno eventualmente causato o rilevato. 
 
dichiara in caso di utilizzo di attrezzature della sala: 
• di seguire nell’utilizzo le prescrizioni tecniche fornite dal produttore o dal personale dal Consiglio di 

Quartiere; 
• di assumersi qualsiasi responsabilità in merito a danni e malfunzionamenti causati dal non corretto utilizzo 

delle apparecchiature; 
• di segnalare tempestivamente eventuali danni causati e/o riscontrati. 
 
prende atto che: 
• la capienza massima della sala è di 100 persone; 
• è assolutamente vietato fumare, cucinare e accendere fuochi all’interno; 
• l’utilizzo della sala è consentito fino alle ore 23.30; 
• le spese per danni arrecati gli/le verranno addebitate 
 
prende atto altresì che: 
• il palco non può essere smontato; 
• in caso di spettacoli con presenza di pubblico, le sedie devono essere disposte in modo conforme; 
• in ogni caso, le porte di sicurezza devono essere sempre tenute sgombre e così pure i relativi corridoi 

d’accesso. 
 
si impegna a: 
• munirsi della eventuale necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune di Bolzano o dall’autorità provinciale 

competente, da consegnare in fotocopia al personale del Centro Civico, dando corso alle prescrizioni in essa 
contenute; 

• ad assolvere ad ogni obbligo derivante dalla rappresentazione di spettacoli o esecuzione di brani musicali e 
dall’uso dell’impianto di proiezione liberando il Comune di Bolzano da qualsiasi responsabilità; 

• ad assistere personalmente o tramite persona qui indicata con nome cognome data e luogo di nascita allo 
svolgimento dello spettacolo ed a curare l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di pubblici 
spettacoli (L.P. n.13/1992 e s.m.); 

• a contenere i rumori, nel rispetto dei residenti (ai sensi della Legge Provinciale 20.11.1978 n. 66 e 
successive); 

• a comunicare per iscritto il mancato utilizzo della sala (almeno 48 ore prima della data fissata o 24 ore in 
caso di urgenza per ottenere il rimborso) per ottenere il rimborso; 

• a pulire la sala al termine dell'utilizzo della stessa e di riconsegnarla nelle medesime condizioni in cui è stata 
trovata. 

 
 
Bolzano, lì __________________________ (firma) ______________________________________ 


