A: ViArt
Contra’ del Monte, 13
36100 - VICENZA
tel. 0444 54 52 97
fax 0444 32 36 63
sede legale:
Via E. Fermi, 134
36100 - VICENZA

Il sottoscritto ……………………………………………....................................................................................
nato il ………………………………………………… a ……………………………………………………………………………………….
residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. …………………………….. cell ………………………………… e-mail ……………………………………………………………..
In nome e per conto della Società/Ente …………………………………………….............................................
……………………………………………..........................................................................................................
Indirizzo …………………………………………...................................................................................................
Località ……………………………………………………………………………………………………… Provincia …………………..
P.I. ……………………………………………..…………… Cod. Fisc. …..…………………………………………......................
in qualità di Responsabile della manifestazione a carattere temporaneo rientrante nella categoria
mostre/spettacoli/convegni che sarà svolta dal …………………… al ………………, dalle ore ………………
alle ore………………, presso la Sala del Capitolo di ViArt in Contrà del Monte, 13, 36100 Vicenza

DICHIARA
- Di aver visionato i locali che ospiteranno la manifestazione e di ritenerli pienamente idonei al suo
svolgimento;
- Di aver preso visione del “Regolamento per l’utilizzazione della Sala del Capitolo” e di accettare
espressamente, a nome e per conto dell’Ente richiedente, le clausole tutte;

- Di essere a conoscenza che la sala è abilitata per ospitare n. 100 persone e pertanto si impegna a
non farvi accedere un numero maggiore;
- Che le eventuali apparecchiature che saranno utilizzate per la manifestazione, in aggiunta a quelle
fornite da ViArt, sono rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza e che il loro utilizzo
non sarà tale da pregiudicare la funzionalità degli impianti esistenti;
- Che l’allestimento previsto non comporta alcuna alterazione della struttura ed in particolare del
sistema delle vie di fuga e del sistema di gestione emergenze della struttura;
- Che la manifestazione per gli argomenti trattati o per le partecipazioni previste non sia tale da
richiedere la presenza delle Forze dell’Ordine;
- Che nel corso di svolgimento della manifestazione non saranno utilizzate sostanze infiammabili o
pericolose e non sarà consentito fumare;
- Di impegnarsi all’osservanza delle norme (in materia fiscale e tributaria, di sicurezza e di polizia, di
diritti d’autore, ecc.) riguardanti l’iniziativa in programma, espressamente esonerando ViArt da
ogni responsabilità in merito.

Data

________________________________

Timbro e firma

_________________________________

