
ALLEGATO (B}

Cattolica,

AI

Dirigente Servizio Turismo .
Comune di Cattolica

P.zza Roosevelt nr. 5

47841 Cattolica

ll sottoscritto nato a

il ........-................ e residente in Via .................... a .........-..................,

autore e proprietario delle opere chè verranno esposte presso la sala mostre del palazzo

del Turismo in Via Mancini a Cattolica, esonera I'Amministrazione Comunale di Cattolica

da qualsiasi responsabilità in caso di furto e danneggiamento dellè stesse che dovesse

accadere nel corso della mostra o nelle operazjone di allestimento e smontaggio della

stessa.

Si impegna altresì, in caso di furto, danneggiamenlo di quatsiasi natura, ed

imputabile a qualsiasi causa, che si potesse verificare nel corso della mostra delle opere

presso il Palazzo del Turismo a non intraprendere alcuna azione di rivalsa a titolo di

risarcinìento economico nei confronti del Comune di Cattolica.

ln Fede



ALLEGATO (A}
AI
Dirigente Servizio
Tufismo
Comune di Cattolica
Piazza Roosevell 5
47841 Cattolica

oGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE USO SALA MOSTRE AL PIANo
SEMÍNTERRATO DEL PALAZZO DEL TURISMO VIA MANCINI NR. 24 - CATTOLICA.

ll sottoscritto

A tal fine dichiara:

- di aver ha preso visione del regolamento approvato con delibera di Consiglio
Comunale nr. 6 del 25.02.20'10 e di accettarne le condizioni;

- che saranno a proprio carico tutti gli oneri relativi, al trasporto, montaggio,
smontaggio, assicurazione e promozione della mostra;

- di prendere in consegna la sala nello stato in cui si trova e di lmpegnarsi, sotto la
propria responsabilità, a restituirla nelle medesime condizioni e a ripristinare gli eventuali
danneggiamenti causatii

ll richiedente si impegna a versare la somma dovuta quale tariffa per la
concessione in uso a titolo oneroso della sala entro la data di inizio della
mostra/esposizione.

Distinti Saluti.

Data

Allegatj:
- Presentazione e curriculum autore
- Fotografie opere da espone.
- Copia documento del richiedente
- Liberatoria rischio assicurativo opere

Firma


