
ALLEGATO A – MODULO DI RICHIESTA 

 

DATI RICHIEDENTE - UTILIZZATORE 

COGNOME NOME QUALIFICA 

   

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE 

 

INDIRIZZO 

 

CAP CITTA’ (provincia) 

  

Telefono Fax E mail 

   

Codice Fiscale P.IVA 

  

 

RICHIESTA 

OGGETTO della riunione/manifestazione/conferenza/seminario/convegno/evento 

 

Numero partecipanti previsto SALA 

 
CONFERENZE 

(MAX 138 persone) 
CONSIGLIO 

(MAX 50 persone) 

DATA UTILIZZAZIONE SALA FASCIA ORARIA 

 Dalle ore______________alle ore__________________ 

L’iniziativa si svolge:  
o In collaborazione 
o Con il patrocinio 
o Con il contributo 

della Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo  
 
(compilare solo se necessario) 

 

 

 

 



ATTREZZATURE RICHIESTE 

SALA CONFERENZE SALA CONSIGLIO 

o IMPIANTO AUDIO o IMPIANTO AUDIO 

o IMPIANTO VIDEO o IMPIANTO VIDEO 

o PERSONAL COMPUTER o PERSONAL COMPUTER 

o MICROFONI PORTATILI o MICROFONI PORTATILI 

o COLLEGAMENTO INTERNET o COLLEGAMENTO INTERNET 

o VIDEOCONFERENZA o WEB CONFERENCE 

o WEB CONFERENCE o LAVAGNA FOGLI MOBILI 

o ALTRO (specificare) o ALTRO (specificare) 

 

Specificare inoltre se sono previsti:  

o La realizzazione di buffet  

o Addobbi floreali 

(E’ necessario concordare con la Segreteria Generale gli orari ed i percorsi di accesso per 

la realizzazione di quanto sopra) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara:  

1. di avere preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente il 

regolamento per l’uso delle sale camerali, il tariffario ed il contenuto del presente 

modello. 

2. di avere preso visione dei presidi antincendio della sede camerale e di assumere a 

proprio carico la gestione delle emergenze;  

3. di adottare ogni iniziativa utile a garantire il corretto svolgimento della 

manifestazione e che il numero delle persone presenti non superi la capienza 

massima della sala;  

4. di assumersi la responsabilità diretta di eventuali danni cagionati alla struttura, agli 

arredi, alle attrezzature e agli impianti;  

5. di provvedere al deposito cauzionale di € 250,00 entro 2 giorni successivi alla 

concessione della sala;  

6. di provvedere al pagamento della tariffa, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 

4 del regolamento per l’uso delle sale camerali entro 2 giorni successivi alla 

concessione della sala secondo le modalità indicate; 

7. di provvedere al servizio di vigilanza privata e di assistenza per l’uso degli impianti 

tecnologici  

 

Data_________________      

              Firma 

                 _______________________________ 

 



DATI FATTURAZIONE  
(compilare se diversi dai dati richiedente/utilizzatore) 

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE 

 

INDIRIZZO 

 

CAP CITTA’ (provincia) 

  

Codice Fiscale P.IVA 

  

 

SPAZIO RISERVATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO.I.A.A. DI VITERBO 

     Si autorizza l’uso della sala richiesta alle condizioni sopra descritte;  

Si comunica inoltre quanto segue:  
o l’uso della sala comporta il pagamento di un corrispettivo pari ad €_________che 

dovrà essere corrisposto entro 2 giorni antecedenti l’evento;  
o La Camera di Commercio ha la facoltà di revocare, con motivato provvedimento, 

e con un preavviso di almeno 48 ore, la concessione già accordata con 
contestuale restituzione del deposito cauzionale. A seguito della revoca della 
concessione l’utente non potrà pretendere alcun risarcimento dei danno, né 
esperire azioni di rivalsa per le spese o altro sostenute.  

o In caso di accertati comportamenti scorretti e/o del superamento del limite di 
sicurezza, su segnalazione del personale che svolge il servizio di vigilanza, l’Ente 
si riserva la potestà di intervenire sospendendo la manifestazione fino al 
ripristino delle condizioni previste dal regolamento, ovvero di interromperne la 
prosecuzione 

o Il concessionario deve provvedere direttamente alla gestione delle emergenze, 
preso atto dei presidi antincendio presenti nei locali; 

o La Camera di Commercio è esonerata da ogni responsabilità per danni causati a 
terzi in relazione all’utilizzazione concessa ed è consigliata la stipula di apposita 
polizza di assicurazione responsabilità civile terzi; 

o L’Ente Camerale non risponde di furti e danni a cose o attrezzature di proprietà 
degli utenti, o comunque dagli stessi fornite, esposte nei locali utilizzati.  
 

      Non si autorizza 

                                                                                             
 Il Segretario Generale 

Dott. Francesco MONZILLO 
 

 

 


