MODULO DOMANDA PER L’USO SALE E CORTILI DI PROPRIETA’
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Spett.le 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

da compilare, trasmettere o consegnare direttamente all’ufficio competente (vedi riferimenti
sottoindicati) o inviare per email all'indirizzo: provincia.lucca@postacert.toscana.it
OGGETTO: RICHIESTA SALA/SPAZIO PRESSO:




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

Il/la sottoscritto/a_____________________________nato/a_______________________________
il_________________residente a______________________via______________________n_____
rappresentante legale o persona autorizzata dell’associazione/ente/società
_______________________________________________________________________________
con sede legale a_________________________in via_____________________________n.______
città____________________________________________prov________tel___________________
cellulare________________ fax ______________________ mail __________________________
codice fiscale/partita iva___________________________________

CHIEDE
La disponibilità del seguente spazio __________________________________________________
dal giorno________________al giorno________________dalle ore___________alle ore_________
per la seguente iniziativa: TITOLO ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA___________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

RICHIEDE I SEGUENTI SERVIZI AGGIUNTIVI / ATTREZZATURE:
Impianto audio _ videoproiettore _ pc portatile _ collegamento internet _ spazio per buffet _
Assistenza Tecnica (spesa a carico del richiedente) _
CHIEDE l’esonero dal pagamento della tariffa in quanto:
 Iniziativa organizzata in collaborazione con la Provincia
 Iniziativa inserita nel Protocollo d'intesa per la creazione di un calendario unico grandi eventi
tra la Provincia di Lucca e il Comune di Lucca
 iniziativa partecipata dallo Stato (ivi comprese le forze dell’ordine), dalle Regioni, dai Comuni,
dalle Associazioni degli Enti Locali e da enti e organismi europei ed internazionali;
 iniziativa partecipata da scuole e istituti pubblici di ogni ordine e grado
CHIEDE la riduzione del 50% della tariffa in quanto iniziativa di particolare e provato valore
morale_ culturale _ scientifico _ istituzionale _ didattico _ sociale_ sportivo_ umanitario_
politico _ sindacale _
Motivare più dettagliatamente________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento per l’uso delle sale e cortili di proprietà
dell’Amministrazione 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 internet www.provincia.lucca.it

di essere a conoscenza e di impegnarsi incondizionatamente a rispettare le modalità d’uso della
sala/spazio previste dal suddetto regolamento e le eventuali ulteriori indicazioni previste
nell’atto di concessione

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 scpa – 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;
indicando con chiarezza la causale del versamento e la propria partita IVA o Codice fiscale
di essere soggetto a fatturazione elettronica SÌ / NO
se SÌ, indicare codice CIG__________________________
o il motivo di esclusione ____________________________


Luogo e Data ____________________

___________________________
Firma leggibile

Informativa ai sensi del Reg. U.E. 679/2016
Dichiaro di essere informato che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati dalla
Provincia di Lucca con modalità e procedure strettamente necessarie per le attività connesse con i
procedimenti che lo riguardano, nel rispetto del Reg. U.E. 679/2016
Luogo e Data ____________________

___________________________
Firma leggibile

-2-

