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DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI E/O DEGLI SPAZI 
 

Il sottoscritto __________________________________________________in qualità di 

____________________________________del_______________________________________con sede 

in _________________________________________________Tel.______________________________  

e-mail ________________________________________________________________________________                 

Pec__________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________Partita IVA__________________________________ 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo dei seguenti locali/spazi: (barrare le voci di interesse) 

 BALUARDO MULINO A VENTO (Cinghialino) 

 CASETTE 500 (sala conferenze) 

 CASETTE 500 (sale espositive) 

 CASETTE 500 (sala conferenze + sala espositiva) 

 CASETTE 500 spazi esterni (area spettacoli) 

 FORTEZZA CASSERO (area esterna prato + cavaliere) 

 FORTEZZA CASSERO (sala matrimoni + spazio pozzo per catering) 

 FORTEZZA CASSERO (sala matrimoni) 

 FORTEZZA CASSERO (area espositiva) 

 FORTEZZA CASSERO spazi esterni (area spettacoli) 

 CAVALLERIZZA (per matrimoni) 

 CAVALLERIZZA (per spettacoli) 

 GALLERIE (troniere) 

 

- nel periodo dal ______________________________ al _______________________________________ 

- nei seguenti orari ______________________________________________________________________ 
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- per le seguenti finalità:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(a tale fine si allega programma evento) 

- l'evento/manifestazione sarà con entrata: (barrare le voci di interesse) 

 GRATUITA 

 A PAGAMENTO  

- il numero dei partecipanti stimato al giorno all'evento/manifestazione sarà di _______________________ 

A TAL FINE DICHIARA: 

 di aver preso visione e di rispettare il “Regolamento d’uso delle Mura medicee della Città di 
Grosseto degli spazi e dei volumi relativi”, approvato dal Consiglio di amministrazione 
dell’Istituzione Le Mura in data 14/12/2017;  

 di provvedere al pagamento anticipato della tariffa per l'uso dei locali/spazi, tramite bonifico 
bancario: IBAN IT 60 J 01030 14300 000004931316 intestato a Istituzione Le Mura Grosseto; 

 di non aver nulla a pretendere dall'Istituzione Le Mura in caso di eventuali sinistri così come per 
danni e/o furti a proprie attrezzature, opere etc..; 

 di provvedere alla promozione e relativi costi della manifestazione, compresa l'ideazione e la 
realizzazione del materiale pubblicitario e di comunicazione, la stampa e la distribuzione di tale  
materiale e di impegnarsi ad apporre su di esso il logo dell'Istituzione “Le Mura” secondo le modalità 
fornite dall'Istituzione; 

 di assumere a proprio carico, i costi, le responsabilità e gli impegni organizzativi inerenti le attività 
da svolgere durante il periodo della concessione, l’obbligo di vigilare sul comportamento delle 
persone, degli eventuali soggetti collaboratori e fruitori e di custodire le cose, per eventuali danni a 
beni o a persone causati da qualsiasi azione od omissione, tanto se tali danni siano ad esso 
direttamente imputabili, quanto se siano provocati da terzi, esonerando conseguentemente 
l'Istituzione Le Mura da ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale presente e 
futura per danni a persone o cose che dovesse derivare dalle attività condotte; 

 di garantire il corretto utilizzo del monumento in base a quanto dichiarato relativamente allo scopo; 

 di provvedere alla pulizia ordinaria dello spazio interessato, garantendone la riconsegna nello stato 
di conservazione in cui lo stesso si trovava al momento della presa in consegna; 

 di verificare la chiusura del locale e di tutti gli impianti elettrici all'interno del complesso 
monumentale, durante i giorni di concessione e alla conclusione del periodo concessionato;  
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 di provvedere a tutti gli oneri connessi alla manifestazione organizzata, facendosi carico di ottenere 
tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze del caso e di rispettare scrupolosamente le diverse 
normative in materia, soprattutto per quanto concerne: pubblica sicurezza, igiene, diritti d'autore e  

 

quanto disposto dalla C.C.V.L.P.S., esonerando quindi l'Istituzione Le Mura da ogni responsabilità civile, 
penale o amministrativa derivante dalla mancata osservanza della stessa; 

 di ottemperare ad ogni eventuale prescrizione che l'Istituzione e/o altra autorità dovesse impartire in 
ordine all'evento; 

 di essere consapevole, in qualità di richiedente, che l'eventuale rinuncia per qualsiasi motivo, 
all'utilizzo del locale, non darà diritto alcuno al rimborso della somma anticipata; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali, approvato con D.L.gs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, per le 
finalità di cui alla presente domanda. 

 

 

 

 

                            Firma 

Data ___________________     __________________________ 

             (Allegare documento di idendità del richiedente) 
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