
Vado Ligure, ________________ 
 
         Al Signor Sindaco 
         Del Comune di Vado Ligure 
 
 
____l____ sottoscritto/a_____________________________nato/a ____________________________ 
il_____________, residente a________________________ in VIA____________________________ 
CF.______________________________, rivolge rispettosa domanda al fine di ottenere la concessione di 
utilizzo della Sala della ex Cappellae/o Sala Seminari (Villa Groppallo, Via Aurelia, 72) per allestirvi una 
MOSTRA personale e/o collettiva di pittura e/o scultura e/o___________. 
 
Il periodo della durata della MOSTRA sarà contenuto in giorni_____(_________) e si segnalano quali date 
preferenziali:    dal_________________________   al_______________________________ 
 
Si precisa che la mostra in parola potrà seguire il seguente orario di apertura al pubblico: 
 

- nei giorni feriali dalle ore______ alle ore______ (mattino);dalleore_______alle ore________(pomeriggio) 
- nei giorni festivi dalle ore______ alle ore______ (mattino);dalleore_______alle ore________(pomeriggio) 

 
 
__l__ sottoscritto/a si impegna  a pagare per l’utilizzo della Sala l’importo di €._________(________) 
 
come stabilito dalla Delib. G.C. n.114/2009. 

- Il richiedente fa presente che provvederà, a proprie cure e spese : allestimento della mostra nel 
rispetto delle indicazioni suggerite dall’Ufficio competente; esecuzione della stampa tipografica del 
materiale di pubblicizzazione dell’iniziativa; effettuazione del servizio di sorveglianza durante 
l’apertura al pubblico. 

- ___l___sottoscritto/a inoltre, si dichiara pienamente responsabile della custodia e della gestione dei 
locali avuti un uso e di tutte le cose che in essi si ritrovino, nonché della disciplina d’accesso al 
pubblico. 

- Dichiara inoltre di manlevare, per il periodo di tempo in cui i locali verranno da lui usati, il Comune 
ed il personale da esso dipendente da ogni responsabilità per qualsivoglia fatto dannoso ovvero atto 
furtivo che avesse a verificarsi nei confronti delle cose oggetto dell’esposizione di cui alla presente 
istanza. 

- ___l____sottoscritto/a si impegna a restituire i locali, gli impianti e le cose avute in uso, nello stesso 
stato di conservazione e manutenzione in cui si trovavano all’atto della consegna. 

- Chiede, in ultimo, che per l’iniziativa in oggetto venga concesso il patrocinio del Comune di Vado 
Ligure. 

       In fede 
_____________ 
 
 
Garanzia di riservatezza 

 
__l___sottoscritto/a  dichiara di essere stato informato/a che il trattamento dei dati personali che lo riguardano saranno oggetto di trattamento finalizzato, nel 
rispetto della Legge675/96 sulla tutela dei dati personali. Tali dati saranno utilizzati dall’Amministrazione Comunale di Vado Ligure per le proprie attività 
istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per eventuali comunicazioni contattare:______________________ 
Data______________________________                                                                                                                                                      Con ossequio 
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