Modulo di richiesta di concessione in uso della Sala dell’Arengo
(temporaneamente modificato a seguito
dell’emergenza sanitaria)
Al Signor Sindaco
del Comune di Ferrara
Il/La sottoscritto/a
nella sua veste di
(indicare la carica ricoperta)

dell’ □ associazione - □ cooperativa - □ ente - □ altro specificare
(INDICARE L’ESATTA DENOMINAZIONE DELL’ENTITA’ RICHIEDENTE )
con sede a
n.

Via

telefono n.

_
cell.

e-mail
Chiede la concessione in uso gratuito della Sala dell’ Arengo per il giorno:
dalle ore

alle ore

per lo svolgimento della seguente iniziativa:

All’uopo dichiara:
- che la predetta iniziativa non ha scopo di lucro;
- che verranno utilizzate apparecchiature estranee all’arredo della sala
(In caso affermativo indicare esattamente quali apparecchiature)
- di attenersi al Regolamento per la concessione in uso della Sala Arengo approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 26/39141 del 15 luglio 2003
- di essere a conoscenza delle normative dettate per contrastare la diffusione del Covid-19
- di portare a conoscenza dei partecipanti alla iniziativa oggetto della richiesta, che

l’accesso alla Residenza Municipale potrà avvenire se in possesso di certificazione verde
(super green pass) ai sensi del D. L. n. 127/2021 convertito in legge n. 165 del 19
novembre 2021.
In fede
Data

,

Informazioni utili per il richiedente
a) si prega di compilare la richiesta in stampatello e completa in ogni sua parte;
b) si precisa che la Sala si concederà previo nulla osta dell’Amministrazione
Comunale;
c) nel caso in cui si renda necessario da parte del richiedente introdurre
apparecchiature particolari, si chiede di precisarne le caratteristiche tecniche;
d) si ricorda di firmare per presa visione ed accettazione, il Regolamento per la
concessione in uso della Sala Arengo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 26/39141 del 15 luglio 2003, allegato alla richiesta.

In applicazione delle misure di sicurezza previste per contrastare la diffusione del Covid19, si ricorda che ai sensi delle normative vigenti, l’accesso alla Residenza Municipale è
prevista per i possessori di Certificazione verde – super green pass per accedere ad eventi
culturali (come da Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 convertito in legge n. 165 del
19 novembre 2021).

