
PRENOTAZIONE SALE DI PALAZZO D’ACCURSIO

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ residente a _______________________

Via ____________________________________________________n. _______ tel. n. ______________________ 

in qualità di rappresentante di ____________________________________________________________________

Comunica l’intenzione di utilizzare la sala ________________________________________________________

per il/i giorno/i___________________________________dalle ore ____________ alle ore ___________________

per il seguente motivo__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

visti gli artt. 2, comma 5, e 2 bis del  Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la concessione del

patrocinio da parte del Comune di Bologna, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

- di essere a conoscenza ed accettare integralmente quanto previsto nelle “Disposizioni operative in materia di

utilizzo delle sale comunali in attuazione del regolamento P.G. N. 268534/2009, O.d.G. n. 239/2009 ”, approvate

con la deliberazione della Giunta Commissariale P.G. n. 278861/2010, Prog. n. 260/2010, P.G. 68585/2012 del

23/3/2012, P.G. 9652/2013 del 17/1/2013, P.G. 14853 del 21/01/2014

SI IMPEGNA

-  a  non utilizzare  le  sale  comunali  per  iniziative che si  richiamano direttamente all'ideologia  fascista,  ai  suoi

linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione;

- a rispettare, a tal fine,  la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e la relativa legge di attuazione

(legge 20 giugno 1952 n. 645) e la legge 25 giugno 1993 n. 205. 

-  a  provvedere  anticipatamente  al  pagamento  del  corrispettivo  dovuto  tramite  bonifico bancario  da eseguirsi

presso: UNICREDIT S.p.a.  Agenzia Ugo Bassi di via Ugo Bassi 1- 40121 Bologna - TESORERIA c/c intestato a

Comune di Bologna Cod. IBAN:   IT 88 R 02008 02435 000020067156 - quale condizione per  l’utilizzo della sala.

E' consapevole che, in caso di utilizzo difforme,  è facoltà dell'ufficio competente negare l'utilizzo di sale comunali

per il periodo massimo di un anno, come indicato nell'art. 13 delle disposizioni operative adottate con atto P.G.

278861/2010 - prog. 260/2010.

Generalità  e  recapiti  della  persona  referente  durante  il  corso  della  manifestazione  e  preposta  alla  vigilanza  e

accertamento  delle  infrazioni  ordinanza  antifumo (P.G.  74862/96  e  P.G.  Gabinetto  del  Sindaco  1405/2000)  e

addetto all’emergenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 nr. 81

Nome Cognome: _________________________________ telefono _________________________

Generalità e recapiti della persona incaricata per l’organizzazione della manifestazione 

(da compilarsi solo se diversa dalla persona indicata al rigo precedente)

Nome Cognome:_________________________________telefono___________________________

richiede  l’utilizzo della sala a titolo gratuito (1)     richiede l’utilizzo della sala con pagamento dei costi vivi (2)

(1) Nei casi previsti dall’art.5 comma 1 lett. b -  Regolamento  P.G. N. 268534/2009, O.d.G. n. 239/2009

(2) Nei casi previsti dall’art.5 comma 1 lett. c -  Regolamento  P.G. N. 268534/2009, O.d.G. n. 239/2009

Data: Il richiedente

____________________                                                                        ________________________________


