MODULO DOMANDA PER L’USO SALE E CORTILI DI PROPRIETA’
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Alla PROVINCIA DI LUCCA
Servizio Coordinamento Politiche al Cittadino
e alla Comunità, Pari Opportunità, Rete Scolastica,
Valorizzazione Beni Culturali, Statistica e Comunicazione
Cortile Carrara – 55100 LUCCA
Inviare tramite posta elettronica (provincia.lucca@postacert.toscana.it) oppure spedire all'indirizzo sopraindicato, in alternativa
consegnare a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca (Palazzo Ducale, Cortile Carrara - 55100 Lucca)

OGGETTO: RICHIESTA SALA/SPAZIO PRESSO:





PALAZZO DUCALE – Lucca (tel. 0583 417363)
FORTEZZA DI MONTALFONSO – Castelnuovo di Garfagnana (tel. 0583 643201 fax 0583 643877)
VILLA ARGENTINA – Viareggio (tel. 0584 1647600 fax 0584 1647603)

Il\la sottoscitto\a_______________________________________________________________________
nato\a_____________________________________________ il________________________________
residente a _______________________________via ___________________________________n.____
rappresentante
legale
o
persona
autorizzata
dall'associazione
/ente/società:
_____________________________________________________________________________________
con sede legale a ______________________________via ________________________________n._____
città________________________________________prov.____________
tel.__________________________cell._____________________________fax______________________
email:_______________________________________PEC_____________________________________
cod.fiscale\p.iva________________________________________________________________________

CHIEDE
La disponibilità del seguente spazio_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
al giorno ______________al giorno________________dalle ore____________alle ore_________________
per la seguente iniziativa (inserire titolo):
_______________________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

RICHIEDE INOLTRE I SEGUENTI SERVIZI /ATTREZZATURE (barrare le sole voci che
interessano):
impianto audio
videoproiettore
pc portatile
collegamento internet
spazio per buffet
Assistenza Tecnica (spesa a carico del richiedente)
A tal fine
DICHIARA:
•

•

•

di aver preso visione del Regolamento per l’uso delle sale e cortili di proprietà dell’Ammistrazione
provinciale approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 14 del 9/4/2015 e delle tariffe approvate con
delibera Giunta Provinciale n. 70 del 14/4/2015, disponibili sul sito web istituzionale
all'indirizzo: www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/statuto-e-regolamenti
di essere a conoscenza e di imppegnarsi incondizionatamente a rispettare le modiltà d'uso della\degli
sala\spazi previsti dal suddettoregolamento e le eventuali ulteriori indicazioni previste nell'atto di
concessione;
che il responsabile della sicurezza per le attività da svolgere negli spazi richiesti è
_________________________________________________________cell._______________________

•

di impegnarsi a versare, prima dell’iniziativa, la tariffa prevista nell’atto di concessione mediante:
o versamento diretto presso la Tesoreria dell'Ente c/o Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo spa – Viale C. Castracani 1070, 55100 Lucca;
o bonifico bancario su Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa – Viale C. Castracani
1070, 55100 Lucca; IBAN IT09 L 08562 13700 000011795671;
o pagamento on line: le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Ente al link:
www.provincia.lucca.it/pagamentionline
indicando con chiarezza la causale del versamento e la propria partita IVA o Codice fiscale
Per l’emissione della fattura elettronica:

•

di avere il codice IPA (Codice univoco identificativo)NO
___ (SI/NO)
Se SÌ, indicare il numero____________________

•

di avere il seguente codice CIG (Codice Identificativo Gara) __________________________________
oppure indicare eventualmente il motivo di esclusione:

______________________________________________________________________________________

Luogo e Data_____________________

__________________________________
Firma leggibile

Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016
Dichiaro di essere informato/a che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati dalla
Provincia di Lucca con modalità informatiche e cartacee strettamente necessarie per le attività e i
procedimenti connessi, nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016
Luogo e Data _____________________

_______________________________
Firma leggibile

