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(allegato B al Regolamento) 

 
MODULO DI FORMALIZZAZIONE USO TEMPORANEO 

 LOCALI E SERVIZI ACCESSORI 
 
Da inviare via e-mail a  agenziaformativa@montedomini.net  
 
DATI DI FATTURAZIONE DEL CONCESSIONARIO: 
 
Nome/Ragione sociale: ……...……………………………………………….…..……………… 

Indirizzo: ……..…………………………………………… Città: ...……........………………….. 

Cap: ………… Telefono: ………………………… E-mail:…...………………………………… 

Codice Fiscale/Partita IVA ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….…………………………  

solo per Ente Pubblico:  

   Codice Univoco Ufficio ……………………………..…. Split payment     o SI    o NO     

 
Nome e cognome del referente .………………………………………………………………… 
 
Telefono/e-mail ...…………………………………………………………………………………. 

    
DATI DELL’EVENTO 

 
   Titolo (da inserire in segnaletica interna) ……………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………. 
 
   Tipologia di attività per la quale si richiedono gli spazi: 

 
   o Formazione                    o Convegno                o Incontro      

 
   o Concerto/rappresentazione       o Altro              

 
SCHEDA TECNICA DELL’EVENTO 
Attrezzature e/o servizi richiesti: 

o Lavagna luminosa                               o   Microfono portatile            
o Lavagna a fogli mobili   o   Personal Computer            
o Videoregistratore                 o   Assistenza tecnica  
o Videoproiettore                  o    Pacchetto Ristoro 
o Tv – Monitor       o   Altro (Specificare) 

 
   Richieste aggiuntive per allestimento ……………………………………..……………........... 

   ……………………………………………………………………………………………………....  

   ………………………………………………………………………………………………………. 
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Con la presente richiesta il soggetto richiedente  
 
dichiara: 
 

• di aver preso visione del regolamento di concessione locali e delle condizioni ivi 
previste per l’uso degli spazi dell’Asp Firenze Montedomini e di accettarle 
incondizionatamente; 
 

• di prendere atto che i locali concessi sono dotati solo ed esclusivamente 
dell’attrezzatura dichiarata al momento della prenotazione; 

 
• di prendere atto che in tutti gli ambienti vige il divieto di fumo e di accensione di 

candele e simili; 
 

• di impegnarsi a non superare il numero di partecipanti indicato nell’allegato A al 
Regolamento; 

 
• di impegnarsi a rispettare i seguenti orari di occupazione sale: mattina 08,30/14,00 

pomeriggio 14,30/19,00 sera 20,00/23,00; 
 
• di concordare esplicitamente con l’amministrazione CSF Montedomini ogni diversa 

esigenza ed in caso di spostamento arredi o modifica allestimenti di impegnarsi al 
ripristino dei locali come consegnati 

 
• di impegnarsi a pagare un supplemento aggiuntivo di € 20,00 per ogni ora per la 

fascia oraria serale più ampia;  
 
• di impegnarsi a pagare un supplemento di € 40,00  per apertura locali sabato e festivi 

tutto il giorno; 
 

• di impegnarsi a non utilizzare gli ambienti in maniera non corrispondente a quanto 
sopra indicato ai fini della concessione in uso e compatibile con le disposizioni 
regolamentari; 

 
• di impegnarsi a non spostare, rimuovere o in alcun modo alterare pareti, quadri, 

arredi e suppellettili esistenti all’interno degli ambienti, salvo esplicito assenso 
dell’ASP Firenze Montedomini; 

 
 

comunica 
 
che, durante la manifestazione per la quale sono stati richiesti i locali in concessione, si 
avvarrà della Ditta di Catering……………………………..…………..Tel………………………, 
la quale si impegna al rispetto delle norme di igiene degli alimenti come previsto dai criteri 
HACCP. Le attrezzature presenti negli ambienti, dati in concessione, se utilizzate ai fini di 
catering, dovranno essere sanificate prima e dopo il loro utilizzo. La persona di riferimento 
per gli opportuni accordi organizzativi è il Sig……………………………………………………. 
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si assume 
 
con il presente atto, ogni e qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della 
manifestazione in oggetto che derivi dal mancato rispetto del Regolamento allegato, 
nonché di eventuali danni derivanti dall’allestimento e dalla conduzione degli spazi. 
 
 
Per il pagamento, si impegna: 
 
• ad accettare il preventivo spesa del     (allegare in copia) 
 
• a provvedere al versamento dell’importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento 

fattura 
 
ai fini della fatturazione dichiara inoltre di essere nel seguente regime IVA: 
(si prega di barrare la casella corrispondente) 
q assoggettato ad IVA (specificare aliquota se diversa dal 22%   ) 
q esente IVA 
q fuori campo IVA 

 
Estremi di incasso: 
- in contanti presso la Cassa Economato di ASP Firenze Montedomini 
- mediante Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 

 
IBAN: IT 36 M 05034 02801 000000004048 
conto corrente bancario Banco Popolare - Piazza Davanzati n. 3, 50123 Firenze 
intestato a ASP Firenze Montedomini  
 

        IL RICHIEDENTE 
 
                         
          
 
Firenze,        
 
 

• Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 3/06/2003.  
 
• La sottoscrizione del presente modulo a valere anche per la presa visione e 

accettazione incondizionata del “Regolamento di uso temporaneo dei locali e servizi 
accessori in gestione al CSF Montedomini presso  le sedi di Montedomini ed 
Educatorio Il Fuligno” approvato con Delibera n. 11  del  14/05/2014        . 

 
                                   Firma  

 
 

               


