
Modulo  per la richiesta di utilizzo dell’Aula di formazione presso l’Agenzia per lo Sviluppo  

Al Direttore 
Agenzia per lo Sviluppo 
Via degli Opifici n. 1
67100 L’Aquila

Email info@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it

Il/La sottoscritt..._______________________________________________________________

Nat... a _________________________il ________________Telefono _____________________

Fax _____________________________E-mail________________________________________

Residente a ______________________________via _________________________n_________

Nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____________________________

______________________________________________________________________________,

con sede in _____________________________via ____________________________n. ______

codice fiscale n. __________________________, partita IVA ____________________________

avente per scopo sociale __________________________________________________________

CHIEDE

A codesta Agenzia, ai sensi del “Regolamento per l’utilizzazione delle aule di formazione della 

Agenzia per lo sviluppo – azienda speciale della CCIAA L’Aquila”, la concessione in uso della 

predetta  aula  per   il/i   giorno/i  ______________________  dalle  ore  _____________alle  ore 

____________,  per  lo  svolgimento  della  seguente  iniziativa: 

_______________________________________________________________________________

a cui si prevede parteciperanno n. ______ persone circa.

Il/La sottoscritt  ...................................................................................................................inoltre

DICHIARA

- di aver preso visione del “Regolamento per l’utilizzo delle aule di formazione dell’Agenzia 
per  lo  sviluppo  -  Azienda  Speciale  delle  CCIAA  L’Aquila  pubblicato  a  seguito  delle 
disposizioni adottate con delibera di Giunta Camerale n°30 del 26.03.2015 ed in particolare 
dell’art. 7 e di accettare quanto in esso contenuto.

- Il concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia di beni di proprietà di terzi 
depositati in conseguenza della manifestazione e ai danni da chiunque arrecati.
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Il  concessionario  si  rende  garante  del  buon  funzionamento  delle  manifestazione, 
dell’osservanza  delle  norme  di  comportamento  e  del  corretto  utilizzo  della  sala  e  delle 
attrezzature in essa contenute.
Sono a carico del concessionario tutti i danni da chiunque causati durante la manifestazione 

- di aver preso visione delle norme di evacuazione;
- di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche dell’aula e che le stesse sono idonee alla 

manifestazione;
- di  assumersi  piena  responsabilità  per  eventuali  danni  di  qualsiasi  genere,  comunque 

derivanti, anche nei confronti di terzi, in relazione all’uso della sala in concessione;
- di impegnarsi a versare il canone di concessione entro 2 giorni dal favorevole accoglimento 

della richiesta.

L’Aquila, __________________

IL RICHIEDENTE
   (timbro e firma)

________________


