
CONDIZIONI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE  DELLA SALA DEL TEMPIO ANGLICANO

a) il  Comune di Trieste concedere gratuitamente la  sala  del Tempio Anglicano  al  Centro
Culturale  Alfred  Tomatis  dal  dal  13.03.2017  al  15.12.2017  nelle  giornate  di  lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (con esclusione del mese di agosto e
delle giornate festive) per lo svolgimento di corsi di canto.

b) il  concessionario  indica  quale  responsabile  e  referente  per  il  corso  il  sig.
___________________________;

c) il concessionario deve provvedere a sua cura e spese:
- all'apertura e chiusura della sede
- alla custodia di una copia delle chiavi
- alla sorveglianza  
- a rimuovere quanto utilizzato (di sua proprietà) alla fine dello svolgimento del corso
- a lasciare la sala pulita e in ordine;

d) il concessionario è responsabile della sicurezza per tutta la durata dell’iniziativa e si assume
il  compito  di  verificare  il  rispetto  della  normativa  al  suo  interno,  anche  in  relazione
all’attività svolta, l’osservanza dei limiti dei carichi d’incendio, controllando che non siano
superati  i  parametri  per l’affollamento e siano rispettate le norme di legge relative alle
emissioni sonore; il concessionario è tenuto comunque ad ottemperare a tutto ciò che
prevede la normativa in vigore e a munirsi delle relative autorizzazioni  per quanto attiene
all’attività svolta;

e) a garanzia di eventuali danni dovrà essere  versata una cauzione provvisoria di Euro 300,00
a favore del Comune di Trieste.  Il  deposito cauzionale può essere sostituito da polizza
assicurativa o fideiussione bancaria; per il bonifico bancario le coordinate bancarie sono le
seguenti:
Unicredit Banca S.p.a. BIC/SWIFT UNCRIT2B0PA, IBAN IT74U0200802230000004685429
sempre  indicando  come  causale  “deposito  cauzionale  provvisorio  Tempio  Anglicano  –
Centro  Culturale  Alfred  Tomatis”;  la  cauzione  verrà  restituita  a  seguito  dell’avvenuta
verifica dell’assenza di danni al bene e, se effettuata con polizza assicurativa o fideiussione
bancaria, la stessa sarà svincolata soltanto con lettera autorizzatoria dell’Amministrazione
comunale. In caso di danno verificato, previa quantificazione dello stesso, si provvederà alla
trattenuta  di  pari  importo  sulla  somma  versata  a  titolo  cauzionale,  in  caso  di  danno
superiore alla cauzione verranno avviate le procedure di recupero previste dalla normativa
vigente;

f) il  Comune  di  Trieste  rimane  esente  da  ogni  responsabilità  per  i  danni  eventualmente
arrecati  a  cose  e  persone  per  l’uso  dell’immobile  anche  se  provocati,  conseguenti,  o
comunque occasionati dall’attività del concessionario.

Per accettazione:
Centro Culturale Alfred Tomatis

______________________________



 Atto n. 415 del 21/02/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO
CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F
DATA FIRMA: 21/02/2017 11:48:07
IMPRONTA: 0FDECF17071016009F5065DFBCE766BCC18BB747A4BFF5A6D2C86992FE804AE1
          C18BB747A4BFF5A6D2C86992FE804AE1842F57D4FE056EA8FC7462B9683F1922
          842F57D4FE056EA8FC7462B9683F1922D6B278B3AB829D2338B067BF248CDA92
          D6B278B3AB829D2338B067BF248CDA925F85AAA81A1E0FA3624B81FB3D0694E1


