MODULO PER RICHIESTA CONCESSIONE SALE

(da consegnare 7 giorni prima della data richiesta ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento vigente)

All'Ufficio di Presidenza della
Presidenza PROVINCIA di
COSENZA Piazza XV Marzo, 5
87100 – Cosenza
Mail: Presidente@provincia.cs.it
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________
privato oppure rappresentante dell'Ente/Associazione/Gruppo___________________________________
nata/o a __________________________________ il __________________________________________
residente a ________________________________ in Via/Piazza _________________________________
Tel. ______________________________________ e-mail ______________________________________
CHIEDE
L ' utilizzo della Sala:
o Sala Auditorium "A. Guarasci";
o Sala degli Specchi;
o Sala Nova;
o Sala degli Stemmi;
o Salone Biblioteca Provinciale;
o Spazi espositivi Corso Telesio n.17 (ex M.A.M);
o Salone Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza;
o Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza;
o Galleria Santa Chiara;
___________________________________ (nota: altre eventuali sale civiche e spazi di proprietà dell'Ente individuate periodicamente dal

Presidente della Provincia con proprio atto)

per il giorno _____________________ / per il periodo dal ________________al ____________________
nei seguenti orari _______________________________________________________________________
per lo svolgimento della seguente attività ____________________________________________________
soggetta/non soggetta ai diritti S.I.A.E.
soggetta/non soggetta a comunicazione o presenza Vigili del Fuoco;

Allo scopo comunica che :
- il numero presunto dei partecipanti all'iniziativa è pari a ____________
- il responsabile della sala nel corso della iniziativa è La/Il Sig. ___________________________________
RECAPITI:___________________________________________________________________
La/Il sottoscritta/o DICHIARA di avere preso visione e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel
vigente regolamento per l'utilizzo delle Sale di proprietà dell'Ente .
CHIEDE ALTRESÌ
UTILIZZO IMPIANTO AUDIO:

□ NO

□ SI (tipo _______________________________________ )

ALLEGA alla PRESENTE
□

RICEVUTA VERSAMENTO TARIFFA CONCESSIONE

□

CAUZIONE

Cosenza lì,
FIRMA
_______________________________

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali per le
finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici
e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in
quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza
avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici
istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei
casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito
http://www.provincia.cosenza.it e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto
nell’informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
VERSAMENTO DI €. _________________________ CAUZIONE DI €.____________________
□

SI CONCEDE L'USO DELLA SALA NEI GIORNI ________________

□

NON SI CONCEDE LA SALA PER I SEGUENTI MOTIVI_______________________________________

SIAE:

□ NO

□ SI

Vigili del Fuoco: □ NO

□ SI

Cosenza lì,_______________________

Il Responsabile

Tariffe Sale approvate con dispositivo del Presidente n. 202 del 10 ottobre 2018
DENOMINAZIONE SALA

POSTI

DESCRIZIONE SERVIZIO

750

Compreso utilizzo
dell'impianto audio e servizio di
pulizia

Auditorium "A. GUARASCI"
(apertura totale)

Auditorium "A. GUARASCI"
(apertura parziale)

350

Sala degli "SPECCHI"

150

Sala "NOVA"

90

Sala degli "STEMMI"

60

Salone "BIBLIOTECA
PROVINCIALE"

40

"SPAZI ESPOSITIVI DELLA
PROVINCIA DI COSENZA" Corso Telesio, 17 (ex M.A.M.)
Salone Centrale
"SPAZI ESPOSITIVI DELLA
PROVINCIA DI COSENZA" Corso Telesio, 17 (ex M.A.M.) Sale
ingresso salita Liceo

Salone
"GALLERIA SANTA CHIARA"

100

"SALONE ENOTECA
REGIONALE"della Provincia di
Cosenza per convegnistica

100 a
sedere

"ENOTECA REGIONALE" della
Provincia di Cosenza per
promozione e degustazione
enogastronomiche
Auditorium "A. GUARASCI" e "Enoteca
Regionale della Provincia di Cosenza
TUTTE LE ALTRE SALE

TARIFFA
giorni feriali

€ 300.00
mezza
giornata
€ 600.00
giornata intera
€ 250.00
mezza
Compreso utilizzo
giornata
dell'impianto audio e servizio di
pulizia
€ 400.00
giornata intera
€ 200.00
Compreso utilizzo
mezza
dell'impianto audio, proiezione
giornata
(collegamento VGA) e servizio
€ 250.00
di pulizia
giornata intera
€ 150.00
Compreso utilizzo
mezza
dell'impianto audio, proiezione
giornata
(collegamento HDMI) e
€ 200.00
servizio di pulizia
giornata intera
€ 100.00
Compreso utilizzo
mezza
dell'impianto audio, proiezione
giornata
(collegamento VGA) e servizio
€ 150.00
di pulizia
giornata intera
€ 100.00
mezza
Compreso impianto audio
giornata
portatile e servizio di pulizia
€ 150.00
giornata intera
€ 200.00
mezza
Compreso impianto audio
giornata
portatile e servizio di pulizia
€ 250.00
giornata intera
€ 100.00
mezza
giornata
Servizio di pulizia
€ 150.00
giornata intera
€ 300.00
mezza
Compreso impianto audio
giornata
portatile e servizio di pulizia
€ 500.00
giornata intera
€ 150.00
mezza
Compreso utilizzo
giornata
dell'impianto audio, proiezione
e servizio di pulizia
€ 200.00
giornata intera
€ 200.00
mezza
Compreso utilizzo
giornata
dell'impianto audio, proiezione,
servizio di pulizia e uso del Bar
€ 300.00
giornata intera

TARIFFA
giorni festivi
€ 300.00 mezza
giornata
€ 600.00
giornata intera
€ 250.00 mezza
giornata
€ 400.00
giornata intera
€ 250.00 mezza
giornata
€ 300.00
giornata intera
€ 200.00 mezza
giornata
€ 250.00
giornata intera
€ 150.00 mezza
giornata
€ 200.00
giornata intera
€ 100.00 mezza
giornata
€ 150.00
giornata intera
€ 200.00 mezza
giornata
€ 250.00
giornata intera
€ 100.00 mezza
giornata
€ 150.00
giornata intera
€ 300.00 mezza
giornata
€ 500.00
giornata intera
€ 150.00 mezza
giornata
€ 200.00
giornata intera
€ 200.00 mezza
giornata
€ 300.00
giornata intera

Giornata intera: dalle ore 8:00 alle 22:00
Mezza giornata: o dalle 8:00 alle 14:00 o dalle 16:00 alle 22:00
Giornata intera: dalle ore 8:00 alle 20:00
Mezza giornata: o dalle 8:00 alle 14:00 o dalle 15:00 alle 20:00

N.B.: Oltre gli orari segnati si applica un supplemento pari a 15,00 €. ad ora

