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Al Sig. SINDACO del Comune di
SANTA CROCE SULL'ARNO

La Società-Ente - Associazione
___
._______
con sede in
______________________via ___________________ n° _
tel. _______________
codice fiscale / partita IVA _________________________,
CHIEDE
di potere utilizzare il Museo della Conceria il giorno________________________ dalle
ore
___ alle ore ___
per lo svolgimento della seguente manifestazione:
_____________________________________________________________ _________
La Società -Ente - Associazioni suddetta nella persona del Sig ____________________
suo legale rappresentante, residente in __________ ____via ____________________
n° ____ si assume qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che
potranno derivare a cose e/o persone, ivi compreso il proprio personale, durante
l'utilizzo del Museo, esonerando, in tal senso, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità.
Si impegna altresì ad osservare ed a fare rispettare all'interno della struttura le seguenti
regole:
1) E' VIETATO FUMARE e/o USARE FIAMME LIBERE e
PRODOTTI
INFIAMMABILI.
2) E' SEMPRE VIETATO introdurre prodotti facilmente infiammabili e combustibili
quali, festoni di carta, trucioli in legno, stoffe sintetiche, nonché prodotti sottopressione
ed esplodenti (bombolette con propellenti), nonché tutti quei prodotti che bruciando
producono fumi tossici e nocivi (gomma, plastica, ecc_) in quantità elevate, se non sono
adottati provvedimenti specifici e misure di sicurezza appropriate.
3) E' SEMPRE VIETATO porre materiale davanti alle uscite di sicurezza, davanti agli
estintori, davanti agli idranti ed ad ogni altro presidio antincendio.
4) E' SEMPRE VIETATO spostare o rimuovere, per qualsiasi esigenza, gli estintori.
5) E' SEMPRE VIETATO manomettere gli impianti elettrici.
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6) E' SEMPRE VIETATO ingombrare con qualsiasi oggetto le scale, i corridoi, e gli
spazi liberi.
7) E’ OBBLIGATORIO rispettare la capienza massima prevista in n. 200 persone come
da relazione da voi presentata
Si impegna altresì ad espletare nei tempi previsti tutti gli atti, compreso il pagamento
della somma dovuta, risultante dall'apposito tariffario approvato con deliberazione della
Giunta municipale.
Si impegna infine ad ottenere con il dovuto anticipo, i permessi, i nulla-osta
eventualmente previsti dalle leggi in vigore.

Santa Croce sull'Arno, lì

.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
(Il responsabile)

