
Trieste,  04/03/2019 
 
 
 
Spett.le 
Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area 
Giuliana 
Via Caboto, 14 – 34147 Trieste 
Email: info@coselag.it 

 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta utilizzo della “Sala riunioni”. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato a _____________ 

il_____________________ , residente in ____________________________________quale 

rappresentante del/della__________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________ Via ___________________________n. ___ 

n. tel.. ____________________________ fax ______________, e-mail _________________________ 

Cod.Fisc/P.IVA ____________________________________  

 

CHIEDE L’UTILIZZO 

Della sala riunioni : 

  Piccola    

  Grande  

  Doppia 

per lo svolgimento della seguente attività_______________________________________________ 

nel/i giorno/i: ______________ dalle ore _____________ alle ore ____________ 

Lo/a stesso/a si assume ogni responsabilità per eventuali danni che: 

- venissero arrecati agli impianti, mobili arredi e attrezzature delle sale, 

- causati a terzi, persone e cose, in relazione all’utilizzo delle sale  

 esonerando quindi il Consorzio da ogni responsabilità, nonché di risarcire danni provocati alle strutture 

avute in concessione d’uso. 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub C) alla deliberazione del CdA n. 15 dd. 22.02.2019



Si impegna inoltre affinché sia osservato quanto segue: 

 uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordine esistente; 

 stretta limitazione all’utilizzo degli spazi consentiti; 

 rispetto degli orari concordati; 

 segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati o causati; 

 rispetto limite massimo capienza delle sale; 

 ritiro delle chiavi della sala in orario d’ufficio presso il Consorzio e riconsegna delle stesse entro le 

ore 12.00 del giorno seguente a quello di utilizzo; in caso di smarrimento, danneggiamento o 

mancata consegna, il Consorzio provvederà a sostituire le serrature e tutte le copie di chiavi 

esistenti, imputando la spesa a carico del richiedente; 

 chiusura di tutte le entrate a fine utilizzo; 

 divieto di fumo in tutti i locali della sede del Consorzio. 

 

Dichiara altresì di: 

-  aver preso visione del regolamento e di averne accettato i contenuti; 

- essere informato che i dati personali relativi alla presente istanza ed alla successiva documentazione 

che sarà prodotta saranno trattati nei formati analogici ed informatici secondo le norme stabilite 

dal Codice dell’amministrazione digitale (d.Lgs 82/2005 e s.m.e i.) e dal Regolamento UE 

679/2016 ed il Codice Privacy (d.Lgs 196/2003) così come novellato dal d.Lgs 101/2018 ed in 

ossequio alle regole sulla sicurezza informatica (art. 32 e segg. regol. UE 679/2016) dei dati ivi 

previste, così come anche meglio specificate nell’informativa privacy pubblicata sul sito del 

Consorzio Coselag: http://www.coselag.it  

 

 

Firma del richiedente 

____________________________ 

 
 
 
Allega copia documento di identità 
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