Oggetto: richiesta di utilizzo Sala Guglielmo Zancaner con eventuale riscaldamento.
Al Comune di Segusino (TV)
(Uffici interessati: Concessioni struttura e Segreteria)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
residente a __________________________________ in via ______________________________________ n. _______
tel. _________________________ fax _____________________ e-mail _____________________________________,
(se la domanda non è presentata e firmata davanti al ricevente, allega fotocopia documento identità), in qualità di
__
__ privato cittadino
__
__ amministratore comunale (in veste di richiedente ed autorizzante)
__
__ rappresentante dell’associazione/gruppo ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

a conoscenza della struttura e delle dotazioni
C H I E D E di utilizzare:
__
__

sala riunioni Guglielmo Zancaner (Piazza Papa Luciani);

__
__

___________________________________________________________________________________

per il giorno / per il periodo _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
dalle ore ________ alle ore ________ per svolgere _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__
__
__
__

senza riscaldamento dei locali;
con riscaldamento dei locali dalle ore ________ alle ore _______

Il sottoscritto richiedente è consapevole che:
- nel caso di Sala Zancaner, la richiesta “con riscaldamento” prevede l’attivazione telematica da parte
dell’ente, per cui deve formularla almeno 72 ore prima dell’utilizzo;
- può usufruire anche del riscaldamento a split, eventualmente da attivare a sua cura e a tempo debito
(telecomando presente in sala), assicurando l’immediato spegnimento a fine utilizzo;
- le tariffe delle varie strutture sono previste dalla deliberazione di G.M. n. 131/2018; in particolare, che il
costo orario per Sala Zancaner è di 20,00 o 10,00, € IVA 22% esclusa, a seconda se con o senza
riscaldamento e che il pagamento deve essere effettuato preventivamente al ritiro delle chiavi, oppure
concordato con gli uffici nel caso il numero di ore non sia prevedibile da subito;
- per le altre strutture, nel caso in cui il riscaldamento gestito telematicamente da Servizio Gestione Calore di
BIM Piave Nuove Energie non funzionasse, deve rivolgersi allo stesso (24 ore su 24 al 335/5798797; dal
lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17, anche allo 0438/907252) che può attivare o provare a riattivare il
servizio;
- è suo compito provvedere al ritiro della chiave e all’immediata e diretta riconsegna.
Porge distinti saluti.
Luogo e data __________________
Il richiedente ____________________________________

Modello febbraio 2019

