
DICHIARAZIONE 
 

 Il sottoscritto______________________________ in qualità di _________________________ e, 

quindi, di rappresentante legale ________________________________________con riferimento 

all’istanza prodotta in data ________________ intesa ad ottenere la concessione in uso della Sala 

Polifunzionale, annessa alla nuova sede della Biblioteca Provinciale, per lo svolgimento di una 

manifestazione e delle eventuali attività ad essa connesse dichiara che la stessa è articolata nel 

modo seguente: 

1. Introduzione di materiali ed attrezzature alle ore  _______________ 

2. Prove tecniche ed altri preparativi alle ore   _______________ 

3. Svolgimento manifestazione alle ore   _______________ 

4. Rimozione di materiali ed attrezzature alle ore  _______________ 

 
Il sottoscritto richiede per lo svolgimento della manifestazione l’utilizzo delle sotto indicate 
attrezzature: 
□  Proiettore   □  Videoregistratore   □  Registratore audio  

□  Lavagna luminosa fissa □  Lavagna luminosa mobile  □  Radio microfono 

 

□ Tavoli presenti in sala per un buffet e/o per poggiare materiale o altri oggetti previsti per la 
manifestazione 

□  Sistemazione e collocazione in sale degli strumenti ed attrezzature di seguito indicate: 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto con la presente dichiarazione esonera la Provincia di Teramo da ogni responsabilità 
per eventuali danni causati alla stessa e/o a terzi assumendosi, sin d’ora, l’onere di risarcire l’Ente 
concedente in caso di danni e si impegna, inoltre, a far rigorosamente rispettare il divieto di fumare 
e ad utilizzare la Sala limitatamente alla capienza della stessa fissata per n° 260 posti, a non 
apportare modifiche o manomissioni agli impianti ivi presenti, a non installare impianti di 
illuminazione ed apparecchiature di amplificazione aggiuntivi non previsti nella presente 
dichiarazione, a non collegare cavi sul quadro elettrico della sale, a non apporre manifesti e/o 
pannelli alle pareti tinteggiate, a non accedere ed occupare i locali riservati, a mantenere libere le 
uscite di sicurezza, a non sostare con automezzi sul piazzale. 
 
 
Teramo, lì ________________            In fede  
 
        ________________________ 
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