
Al Comune di Terni
Direzione Servizi culturali – Alta formazione
Biblioteca Comunale di Terni

   

Terni

Il/la sottoscritto/a

Residente  a Tel.

E-Mail

In qualità di

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci 
(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del. D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Chiede l’utilizzo della Sala 
(barrare le caselle interessate)

 Sala Videoconferenze
     Attività Co-progettata/organizzata con bct o con il Comune di Terni *

     Attività indipendente da bct (Tariffa giornaliera €125,00 – Tariffa mattina o pomeriggio € 100,00)

 Aula Didattica
     Attività Co-progettata/organizzata con bct o con il Comune di Terni *

     Attività indipendente da bct (Tariffa giornaliera €125,00 – Tariffa mattina o pomeriggio € 100,00)

 Caffè Letterario
     Attività Co-progettata/organizzata con bct o con il Comune di Terni *

     Celebrazione Matrimonio: Sabato pomeriggio (€ 250,00) Domenica (€ 250,00)

     Convegni e dibattiti – dalle ore 21:00 alle 24:00 (€ 310,00)

 Altro

Dalle ore alle , del giorno

* Per attività co-progettata/organizzata con bct si intende la manifestazione il cui obiettivo è condiviso da bct ed in linea con la sua mission;
l’ideazione e realizzazione è condivisa e l’attività è pubblicizzata sui canali di cui il Comune dispone, solitamente è concesso il logo di bct. La co-
organizzazione con il Comune di Terni prevede il parere positivo scritto di un’autorità amministrativa o politica dell’Ente.



L' attività proposta ha le seguenti finalità:

 culturali

 sociali

 educative

 sportive

 altro

Breve programma dell’attività:

Autori/relatori:

Indicare quali strumentazioni elettroniche/informatiche sono richieste (es: microfoni, proiettore, ecc.)

Si dichiara:
• di aver preso visione della Sala, delle sue caratteristiche, del contesto in bct e di ritenere idonea la struttura

per l’attività proposta;
• che l’attività proposta, sia co-organizzata, sia indipendente, non lede il comune sentimento della morale e la

dignità della persona.
• che l’attività,  se svolta  in co-organizzazione con bct,  non ha carattere politico, sindacale,  commerciale o

promozionale;
• che per l’attività proposta saranno autonomamente assolti tutti gli obblighi di legge, amministrativi e tributari,

ove previsti, sollevando la bct e il Comune di Terni da ogni responsabilità.
• che  si  è  a  conoscenza  del  Regolamento  sull’assegnazione  delle  strutture  comunali  per  attività  culturali,

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2004;
• che le sale saranno allestite in ingresso e lasciate in perfetto ordine in uscita ed entro l’orario di chiusura di

bct.

Si allega copia di un documento di riconoscimento.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

         

       Firma del richiedente
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