
Spettabile 
COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE  
Via P. Gnesotti n. 2  
 38079 TIONE DI TRENTO (TN) 
 
 
OGGETTO: modulo di richiesta per l’uso di spazi ed attrezzature. 
 
  Il/La  sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

residente  in _____________________________ via ___________________________________tel._________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

del ______________________________________________________________________________________________________ 

c h i e d ec h i e d ec h i e d ec h i e d e    

 
 

di poter avere a disposizione:     con servizio portineria  �           senza servizio portineria  � 

- la sala Assembleare    max 100 posti  �     (obbligo di portineria con più di 50 persone). 

- la sala Giunta     max   15 posti  � 

 

di poter utilizzare le seguenti attrezzature:    

- lavagna luminosa con schermo   � 

- TV con video-registratore    � 

- video-registratore con video-proiettore  � 

- video-proiezione di PC    � 

- lavagna a fogli mobili    � 

- microfoni     � 

- registrazione della conferenza   � 

 

 

il giorno ______________________________ dalle ore ___________________________ alle ore __________________________ 

per una riunione avente per oggetto: 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
ed un numero massimo  di  ___________ partecipanti. 
 
         Firma richiedente 
 
 
 
Il richiedente dichiara inoltre di assumersi la responsabilità per eventuali danni causati alla struttura ed alle attrezzature esistenti e di 
sollevare espressamente l’Amministrazione della Comunità delle Giudicarie da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 
verificarsi a cose e persone. 
 

 
VIENE NOMINATO QUALE RESPONSABILE 

 
della sala, della sicurezza e dell’evacuazione il Signor ______________________________________________________________ 
residente a__________________________________in via___________________________________tel.____________________ 
il quale dichiara di aver preso visione di tutti i dispositivi di sicurezza (vie di fuga, sistemi di allarme, posizione di estintori ed 
idranti, quadri elettrici, ecc....). 
 
                           In fede. 
       Firma responsabile evacuazione e sicurezza  
 
Tione,_________________________ 
 
 

- IMPORTANTISSIMO -  
 

La sala assemblee va lasciata in perfetto ordine 
 

La sede della Comunità dovrà essere tassativamente evacuata entro le ore 24.00 
 

E’ fatto assoluto divieto dopo le ore 22.00 di uscire dalla sala assemblee verso l’atrio interno 
 

Non rispettare quanto sopra letto e sottofirmato può essere causa di spiacevoli disagi 


