
        
  
 

 
Al 
Presidente  
della Camera di Commercio di Asti 
Piazza Medici, 8 
14100 ASTI 
 

PEC:      provveditorato@pec.at.camcom.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA USO TEMPORANEO SALE  

 
Il sottoscritto  _______________________________________________________________________ 

Legale rappresentante /  titolare dell’impresa(indicare ragione /denominazione sociale)   

____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _____________________________ Partita I.V.A. _____________________________ 

Con sede legale in  (comune) _______________________________ prov. (_____)  cap __________ 

Via/corso/viale _____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________  prov. (_______)   il _______________ 

Residente in (comune) _______________________________  prov. (_______ ) cap ______________ 

Via/corso/viale ______________________________________________________________________   

Codice Fiscale  _________________________ N.tel.   _______________________________________ 

E- mail  _____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

la concessione in uso temporaneo della/e sala/e sottoindicata/e (barrare le voci di 
interesse):                             

□    Sala Conferenze - piano terra Palazzo Borello -  
□    Salone Convegni - piano primo Palazzo Borello -  
 
Servizi accessori: 

Personal computer    �     Videoproiettore       �         DVD   �  Videoregistratore VHS    � 

Lavagna luminosa     �      Radiomicrofono     �         Portamanifesti  ( 70 x 100 ) N.         � 

Leggio                          �                                                  Spazio riservato per coffee break    �                
 
 
 
 
 



il giorno……………………………………………………………………………………………………. 
 
secondo il seguente orario: .........................................................................................................………… 
 
per lo svolgimento (scopo della riunione)................................................................................…………. 
 
........................................................................................................................................................………….. 
 
numero previsto di partecipanti…………………………………………………………………………. 
 
Nome persona responsabile dell’evento………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico………………………………………………………………………………………… 
 
Nome relatori  (ai soli fini dell’osservanza delle norme in materia di pubblica sicurezza) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Il sottoscritto si impegna a procurarsi le autorizzazioni ed i permessi richiesti per la 
manifestazione e dichiara di assumersi formalmente la responsabilità diretta ed indiretta per il 
buon utilizzo dei locali e delle attrezzature, per l’osservanza delle norme di pubblica sicurezza 
che disciplinano le riunioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per i danni a cose e/o 
persone dovuto al proprio comportamento e/o a quello dei soggetti partecipanti; si impegna 
altresì a risarcire la concessionaria per eventuali danni arrecati ai locali, alle sue attrezzature ed 
arredi, nonché a restituire i locali nello stato di fatto e di funzionamento in cui sono stati 
ricevuti.  
 
 
 

 

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI” – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali raccolti saranno utilizzati dalla CCIAA di Asti esclusivamente per svolgere l’attività istituzionale 

della Camera di Commercio. Essi non saranno in alcun caso oggetto di comunicazione o di diffusione. Il 

conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ed è condizione necessaria per la fruizione del servizio e 

per il normale adempimento degli obblighi contabili. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8 – 14100 Asti. 

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Roberta Panzeri 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 
 
 
 
........................... lì, .............             ................................................. 
                 FIRMA 
 
 


