(Allegato A)
SCHEDA INFORMATIVA PER MANIFESTAZIONE c/o VILLA GREPPI – MONTICELLO BRIANZA

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato a_____________________il ____________
residente a________________________________in via_______________________________n.___________
Codice fiscale_______________________________________ recapito telefonico________________________
e‐mail_________________________________________

CHIEDE
In nome e per conto di:
Ragione sociale __________________________________________________________________________
Con sede a________________________________in via________________________________n.__________
Codice Fiscale____________________________Partita Iva_________________________________________
L’utilizzo degli immobili di proprietà del Consorzio Brianteo Villa Greppi per la seguente manifestazione:
Titolo della manifestazione_________________________________________________________________
Soggetto proponente:
[ ] Enti consorziati e scuole dei comuni consorziati
[ ] Enti convenzionati, scuole che hanno sede nei comuni convenzionati e associazioni che hanno sede nei comuni
consorziati
[ ] Altri enti, associazioni e privati
Responsabile/contatto_____________________________________________________________________
Tel_________________________________________e‐mail_______________________________________
Periodo di svolgimento (compresi i gg. di montaggio e smontaggio)
Dal ____________________ al ___________________
Ambienti richiesti
Granaio – piano terra [ ]
Granaio – nel complesso [ ]

Granaio – piano primo [ ]

Granaio – piano seminterrato [ ]

Attrezzature

Palco [ ]

Strumentazione necessaria
videoproiettore [ ]

telo per proiezione [ ]

Somministrazione di cibi e bevande
Vendita diretta di prodotti

[ SI ]
[ SI ]

computer [ ]

microfoni/amplificazione [ ]

[ NO ]
[ NO ]

Polizza assicurativa per responsabilità civile n. ____________ emessa da __________________scadenza__________
Polizza assicurativa per oggetti e opere esposte n. __________ emessa da ________________ scadenza__________

Data _________________________________

____________________________*
(firma)
*Con la firma della presente scheda il
sottoscrittore dichiara di aver visionato e
integralmente accettato le condizioni di cui
al regolamento per l’utilizzo delle strutture
consortili.

Note:
 Per gli enti consorziati l'utilizzo delle strutture è gratuito per n. 2 eventi annuali per complessivi 15 giorni
 E' previsto il versamento di una cauzione di importo pari alla tariffa di utilizzo dell'immobile ad eccezione degli enti
consorziati
 Non sarà consentito il parcheggio all'interno del compendio immobiliare
 L'accesso di autoveicoli sarà consentito per il solo carico/scarico di quanto occorrente per le
manifestazioni/eventi/mostre e per il tempo strettamente necessario a tali operazioni
 Durante le iniziative è vietata, salvo specifica autorizzazione, la vendita diretta di prodotti la somministrazione di
cibi e bevande.
 Non sono previste riduzione per montaggio e smontaggio
 Il costo per l’utilizzo della strumentazione è compresa nella tariffa di utilizzo degli spazi

