RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario, come sotto generalizzato, dichiara di aver preso visione del Regolamento per la concessione in
uso delle sale dell’Amministrazione provinciale, approvato con delibera C.P. n. 11 del 20.5.2016 e di accettarne
incondizionatamente le prescrizioni e i contenuti, in particolare:
•
si impegna a conservare la sala e gli arredi nello stato in cui si trovano al momento della consegna ed assume la
responsabilità verso la Provincia di Pesaro e Urbino per ogni danno causato all’immobile, agli arredi ed agli
impianti da qualsiasi azione ed omissione, dolosa e/o colposa, a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi
presenti in sala;
•
risponde in via diretta ed esclusiva dei danni occorsi a persone o cose durante l’utilizzo delle sale e solleva
l’Amministrazione provinciale da ogni responsabilità per incidenti o danni che possano essere cagionati a terzi
durante l’uso delle sale provinciali per responsabilità degli utilizzatori o dei partecipanti all’iniziativa o altresì
dall’impiego di eventuali beni mobili dagli stessi introdotti nelle sale;
•
prende atto che il danno o i guasti che verranno riscontrati dal personale provinciale verranno risarciti dal
sottoscritto;
•
acquisisce a proprie spese tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque
denominato e previsto dalla normativa per lo svolgimento di convegni, mostre ed altre manifestazioni inerenti
all’uso delle sale;
•
garantisce l’integrità e la correttezza dell’uso del bene di pubblica utilità, nonché l’assunzione di responsabilità
civile verso terzi nell’uso dei beni suddetti;
•
si assume la responsabilità del numero di persone presenti nella sala garantendo che il numero non sia superiore a
quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali;
•
in caso di necessità di allestimento di attrezzature fornite dal concessionario organizzatore dell’iniziativa, lo
stesso dovrà provvedere alla preparazione ed organizzazione dei locali ed al montaggio e smontaggio delle
strutture secondo le direttive dell’addetto incaricato dall’Amministrazione provinciale, nel rispetto di quanto
disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
•
si assume la piena responsabilità circa il rispetto delle norme di sicurezza delle strutture, delle attrezzature e del
personale suo proprio; le eventuali aggiunte agli impianti già presenti dovranno essere eseguite da ditte
specializzate le quali rilasceranno dichiarazioni di perfetto montaggio;
•
Copia della presente deve essere consegnata entro tre giorni antecedenti a quelli della data fissata per l’iniziativa.

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a ________________il____________________
indirizzo___________ _______________________________________________________________________
tel. ________________ per nome o per conto di __________________________________________________
Iniziativa __________________________________________________________________________________
del ________________________ sala concessa ___________________________________________________
Data _____

Firma di chi presenta la richiesta
_______________________________

INFORMATIVA PRIVACY – Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti all’Ufficio Organi Collegiali è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti dell’ufficio stesso ed avverrà presso la Provincia di Pesaro e Urbino, titolare del
trattamento dati, Viale Gramsci, 4, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che
debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza del responsabile e degli
incaricati dell’Ufficio Organi Collegiali oltre agli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi
l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Provincia di Pesaro e Urbino,
Viale Gramsci n. 4, all’attenzione del Responsabile del servizio 1.0.3 - Organi Collegiali

UFFICIO 1.0.3 ORGANI COLLEGIALI: ASSISTENZA – GESTIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2392-2316-2243-2036 fax 0721.359.2295
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: gestione.sale@provincia.ps.it

