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PRENOTAZIONE DELLA SALA B - ANTICO MUNICIPIO DI GRIES  

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: 

� impianto audio 

� videoregistratore/TV 

� microfoni 

� schermo 

� lettore DVD 

 

� flipchart 

 

� videoproiettore 

Persona responsabile per l’ utilizzo delle apparecchiature: _______ _________________________________ 
 

Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara: 
• che ritirerà le chiavi della sala interrata, presso il Centro Civico, in orario d’ufficio e nel giorno di utilizzazione o 

nell’ultimo giorno lavorativo precedente, riconsegnandole entro e non oltre le ore 10.00 del primo giorno lavorativo 
seguente l’uso della struttura 

• che si impegna a pagare l’importo stabilito PRIMA dell’utilizzo della sala 
• di lasciare la sala nelle condizioni in cui é stata presa in consegna 
• di non svolgere iniziative a carattere prettamente commerciale 
• che non installerà né farà uso di materiali infiammabili 
• di non danneggiare i muri impiantando chiodi, puntine da disegno, nastro adesivo o altro materiale e di segnalare 

immediatamente eventuali danni riscontrati e di assumersi la piena responsabilità di quelli causati a cose o persone 
• di assumersi ogni responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, 

Pubblici Spettacoli e per eventuali danni, limitatamente all’uso della sala, che possono derivare a persone e cose. 
• 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: gries@comune.bolzano.it 
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DISCIPLINARE PER L’USO DELLA SALA B - ANTICO MUNICIPIO DI GRIES  
 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________ il _______________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________________________ 
 
 

prende atto che: 

 

• la sala può ospitare fino ad un massimo di n. 45 persone; 
• nella sala e nel giroscale é severamente vietato fumare, accendere fuochi e cucinare; 
• la sala puó essere utilizzata fino alle ore 23.30; 
• le spese per danni arrecati verranno addebitate; 
• non essendo la Sala insonorizzata il volume degli apparecchi fonici, deve essere mantenuto basso, in modo 

da non disturbare i residenti negli alloggi vicini; 
• in ogni caso, le porte devono essere sempre tenute sgombre e non chiuse a chiave per motivi di sicurezza; 
• l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni causati a terzi, materiali o cose, per il 

non corretto uso dell’attrezzatura. 
 

 

 

si impegna a: 

 

• a controllare dopo l’utilizzo che non rimangano persone nell’edificio dopo la chiusura; 
• a chiudere il portone d’entrata dell’edificio; 
• a comunicare tempestivamente il mancato utilizzo della sala (almeno 48 ore prima della data fissata o 24 

ore in caso di urgenza per ottenere il rimborso dell’importo pagato); 
• ad assumersi qualsiasi responsabilità in merito a danni e malfunzionamenti causati dal non corretto utilizzo 

delle apparecchiature;  
• a segnalare tempestivamente eventuali danni causati e/o riscontrati; 
• a pulire la sala al termine dell’utilizzo della stessa e a riconsegnarla nelle medesime condizioni in cui è stata 

trovata; 
• a provvedere, nel rispetto della normativa SEAB, allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’utilizzo della 

struttura; 
• a rispettare le regole di cui sopra, in caso contrario la sala non potrà più essere usata dall’utente ed 

eventuali danni saranno a suo carico. 
 
 
 
 
 
 
Bolzano, lì __________________________ (firma) ______________________________________ 


