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OGGETTO: Richiesta di concessione in uso temporaneo della sala espositiva di Viale 

Giorgio Pallavicini, 22 a Ravenna 

 

Il sottoscritto/a ________________________________  nato a  ____________________ 

 

il ____________________  residente  a _____________________________________ 

 

Via _____________________________________   tel. _________________________ 

 

 C.F/P.IVA  ________________________ in qualità di  ___________________________ 

 

del/della ______________________________________________________________ 

 

con sede a _________________________________ in Via _______________________ 

 

n. tel. __________________________________ fax /mail_______________________ 

 

C.F. _____________________________ p. IVA _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

l' uso temporaneo della sala espositiva costituita da immobile di mq. 60, sita in Viale 

Giorgio Pallavicini 22 identificata al Catasto Fabbricati di Ravenna sezione H199 al foglio 

80, mappale 205, sub. 3, piano terra.  

 

per i giorni:   dal ____________________  dalle ore _______________ 

al _____________________  alle ore________________  

 

A TITOLO: 

 

□ gratuito  (consentito qualora sia previsto nell’ambito di rapporti di 

collaborazione e/o convenzione formalmente stipulata) / soggetto a 

disponibilità 

□ agevolato   (riconoscimento delle utenze e spese accessorie) / soggetto a 

disponibilità 

□ oneroso   (il pagamento sarà effettuato alla conferma di accettazione, comunque 

entro 30 giorni dall’inizio della locazione) 
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per lo svolgimento della seguente iniziativa: (breve descrizione dell'iniziativa e dei suoi 

contenuti)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega Curriculum Vitae dell’artista e la riproduzione fotografica delle opere  

 

Inoltre DICHIARA 

 

□ Di aver preso completa visione dello spazio espositivo, delle condizioni della struttura, 

degli arredi, delle dotazioni; 

□ Di ritenere lo spazio espositivo idoneo allo svolgimento dell’iniziativa in programma; 

□ Di aver preso visione del vigente Regolamento per la concessione in uso temporaneo 

della sala espositiva sita in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna  

 

OVVERO 

 

rileva quanto segue:  

 

□ sarà presente all’iniziativa ; 

 

□ non sarà presente all’iniziativa e, pertanto, delega ogni relativa responsabilità 

al/la Sig./ra _________________________________________________ 

          nato/a a ________________________________ il  ________________________ 

 

          residente a ________________________ Via ____________________________ 

 

          n. tel. __________________________ C.F. ______________________________ 
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SI IMPEGNA 

 

 a restituire i locali nello stato di fatto in cui sono stati consegnati, anche con 

riferimento alle attrezzature e i beni mobili in essa presenti; 

 ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento vigente, ivi compreso 

il divieto tassativo di intervento con chiodi o attaccaglie di qualunque genere sui 

muri; 

 a rispettare il divieto di consumare cibo e/o bevande all'interno della sala; 

 ad adempiere a qualsiasi obbligo di legge che dovesse rendersi necessario in ordine 

allo svolgimento di eventi durante il periodo espositivo (come, a titolo di esempio 

permessi SIAE, autorizzazioni per rinfreschi e buffet, documento di valutazione 

impatto acustico per amplificatori, ecc.); 

 

Ravenna, _____________________ 

 

Il Richiedente  

 

 

 

 

 

Da sottoscrivere per accettazione solo in caso di delega; 

 

Ravenna, ____________     Per accettazione 

 

 

 

=============================================================== 
Il/La richiedente  Sig./ra __________________________________________________________________________ 

 

dichiara che:  

 

il contratto di locazione e/o la ricevuta dovrà essere intestato a:  

 

Nome/ragione sociale _____________________________________________________________________ 

 

Località _______________________________________Via _____________________________________  

 

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA_____________________   (Indicare anche se uguali) 

 

Tel ____________________________   email __________________________________________________ 

 

       Firma del richiedente (leggibile)   

 

Ravenna, ________________              ___________________________   


