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Richiesta accesso all’uso della Sala Prove “Centro Giovani Zanca”
Presa visione del Regolamento della Sala Prove
Il/La sottoscritto/a ……………………......……………………… nato a …............................................... il …..........................
residente a……………………………………………………… in via ………………………………….......….………… n.………
Codice Fiscale …....................................................................................................................................................................
tel/cell .………………………………………….. e-mail……………………………………………………………………................
CHIEDE L’ISCRIZIONE
del Gruppo Musicale ………………………………………………………………………..… - di cui si rende Referente
per l’Amministrazione - nell’elenco dei Gruppi abilitati all’utilizzo della Sala Prove “Centro Giovani Zanca”.
A tal fine SI IMPEGNA ad usare correttamente i locali e la strumentazione della struttura indicata e a far
rispettare il Regolamento della Sala Prove "Centro Giovani Zanca" anche dagli altri componenti e DICHIARA di
assumersi personalmente tutte le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili, derivanti dall’utilizzo dello spazio
e delle attrezzature concesse, anche per danni provocati da terzi.
ALLEGA inoltre le Schede del Gruppo e quelle personali di tutti i componenti che ne fanno parte ed utilizzeranno la sala
(in totale sono n°….); si rende garante per l’aggiornamento delle stesse o l’integrazione qualora vi siano nuovi
componenti.
DICHIARA, che il Gruppo:
E' disponibile
a collaborare gratuitamente per iniziative dello Spazio Musica 2.0

NON è disponibile

DICHIARA di essere consapevole che nel primo pagamento degli ingressi sarà inclusa una caparra di € 20,00 che potrà
essere trattenuta in caso: di danni alla strumentazione, alla sala prove ed agli spazi del Centro Giovani Zanca, di
smarrimento delle chiavi o di altra infrazione al regolamento. DICHIARO inoltre di aver ricevuto una copia del
regolamento (in formato cartaceo o digitale), di averla letta e di aver compreso quanto riportato.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni) “codice in materia di dati personali” si informa che il titolare del trattamento dei dati
forniti è la Cooperativa Itaca, con sede in Pordenone, Vicolo Selvatico 16

Sacile …..…./…..../……….

firma ………………………..……………………………………..

