
ALLEGATO 1                                                                              
Spett.le  GEOPES srls

Via G. Oberdan 13/A°

04100 LATINA

Oggetto: Richiesta concessione in uso dello SPAZIO EVENTI del MUG
Il sottoscritto………………………………………………………….......Tel…………………………………… 

In qualità di…………………………………………………. Privato cittadino residente in……………………

Via……………………………………………… n……… C.F…………………………………………………

Legale Rappresentante di…………………………………………………………………………………………

con  Sede  in………………………………………………… Via……………………………………… n………  

C.F………………………………………………………………… Partita IVA…………………………………

Altro……………………………………………………………………………………………………………

Con la presente, in conformità al Regolamento per la concessione in uso dello SPAZIO EVENTI del MUG richiede la 

concessione in uso dello stesso per il giorno…………………………..dalle ore……………….alle ore………………

Per svolgere la seguente iniziativa…………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Per quanto previsto dal vigente Regolamento di concessione in uso dello SPAZIO EVENTI del MUG il sottoscritto dichiara:
a) Di provvedere al versamento della tariffa d’uso e della cauzione di euro 50,00 (a mezzo di bonifico bancario), 
successivamente alla comunicazione della concessione in uso da parte di GEOPES srls e di provvedere ad esibire la 
relativa attestazione relativa al bonifico effettuato al momento del rilascio dell’atto autorizzatorio, contestualmente 
all’accettazione;
b) Di assumere a proprio carico ogni responsabilità per danni che possono verificarsi a persone o cose esonerando 
GEOPES srls da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
c) Di impegnarsi al risarcimento di eventuali danni provocati alle strutture concesse;
d) Di aver preso visione dello stato dei luoghi, delle attrezzature in esso presenti e di reputarle idonee alle proprie 
esigenze;
e) Di impegnarsi a rilasciare gli spazi concessi sgombri da cose e rifiuti, consapevole che la mancata pulizia finale degli 
stessi comporterà a proprio carico l’addebito di un costo forfettariamente quantizzato in € 50,00;
f) Di impegnarsi, al termine della manifestazione ad effettuare lo spegnimento delle apparecchiature elettriche e la 
chiusura attenta dei vari ingressi;
g) Di essere a conoscenza del citato Regolamento, in tutte le sue parti e di accettarne tutte le condizioni e le clausole.
h) Di impegnarsi ad utilizzare per la promozione dell’evento, attraverso social, manifesti, locandine o altro, il materiale 
predisposto da GEOPES srls

Si allega:

- documento di identità del dichiarante sottoscritto in originale

- copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, sottoscritto in originale

Latina li…………………………….

           Il Richiedente


