Spett.le ASPERIA
Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Alessandria
per la Promozione Economica
via Vochieri n. 58
15121 - Alessandria
OGGETTO:

Richiesta di utilizzo temporaneo degli spazi di Palazzo del Monferrato, via
San Lorenzo 21 – Alessandria.

Il sottoscritto
in nome e per conto
di
con sede in
via
codice fiscale
partita IVA
telefono
mail

chiede l’utilizzo temporaneo dei seguenti spazi di Palazzo del Monferrato;









la sala conferenze,
la sala conferenze (debitamente disallestita dagli arredi per uso convegnistico) ,
la reception ed il guardaroba,
il cortile interno,
il secondo piano,
il terzo piano,
il ristorante bar Buvette al quarto piano

dalle ore

alle ore

dal giorno

al giorno

chiede altresì l’utilizzo dei servizi:




guardaroba-reception
attrezzature audio-video
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pulizia
portineria
altro (specificare nella casella sottostante)

per (descrizione dell’evento):

Nel caso di richiesta di spazi espositivi, si allega dettagliato progetto scientifico della
manifestazione che si intende realizzare negli spazi richiesti.
Nel caso di richiesta degli spazi del bar ristorante Buvette sito al quarto piano, si precisa
che l’impresa incaricata per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande è

Con sede a

Il sottoscritto si impegna:
• al pagamento – entro 5 giorni dalla comunicazione di concessione - delle tariffe che
potranno essere richieste per l’ utilizzo temporaneo dei suddetti spazi e degli
eventuali servizi accessori (guardaroba-reception e attrezzature audio-video), pena la
revoca della concessione stessa;
• a procurarsi tutte le autorizzazioni ed i permessi richiesti per la manifestazione;
• alla rifusione di eventuali danni arrecati a cose o a persone dai partecipanti alla
manifestazione;
• a sollevare Asperia da ogni eventuale responsabilità, civile e penale, derivante
dall’evento ospitato a Palazzo del Monferrato;
• a consentire l’accesso gratuito dei partecipanti alla manifestazione.
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Il sottoscritto si impegna, inoltre, al rigoroso rispetto delle avvertenze e delle modalità d’uso
previste dall’apposito Regolamento adottato da Asperia per la gestione e la concessione degli
spazi di Palazzo del Monferrato e la sottoscrizione della presente domanda costituisce integrale
accettazione delle prescrizioni in esso contenute.
Il numero di visitatori/ospiti previsto è di

persone (circa).

La persona responsabile della manifestazione è (indicare nominativo e recapito telefonico):

Altre informazioni utili (ad esempio precisare se la manifestazione ha ricevuto il patrocinio della
CCIAA o di Asperia, se saranno presenti visitatori di particolare rilievo, ecc.):

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEL D .L.G.S. 30/06/2003 N. 196 SULLA
TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CONSENSO
ALL’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
I dati personali raccolti saranno utilizzati da Asperia - esclusivamente ai fini della
concessione di utilizzo temporaneo della sala conferenze. Essi non saranno in alcun
caso oggetto di comunicazione o diffusione. Il conferimento dei dati da parte
dell’interessato ha carattere obbligatorio ed è condizione necessaria per la fruizione
del servizio e per il normale adempimento degli obblighi contabili. All'interessato
competono tutti i diritti previsti dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è Asperia, Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Alessandria - via Vochieri n. 58.

………………………………………………………………….
Firma

Riferimenti per la prenotazione :
tel. 0131 313230 oppure 0131 313400
fax 0131 43186
e-mail asperia.palazzo@al.camcom.it - info@palazzomonferrato.it
www.asperia.it - www.palazzomonferrato.it
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