
Delibera 147-2016 

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (C.F. 91017690396), in seguito chiamato 

“Consorzio”, in persona del suo legale rappresentante e Presidente pro tempore, Alberto Asioli, 

nato a Massalombarda (RA), il 15/08/1962 e domiciliato per la carica a Lugo (RA), Piazza 

Savonarola 5, con il presente atto 
 

CONCEDE 
 
dalle ore ………….. del giorno ………………… alle ore ………….. del giorno …………………… 

l’uso   della   Sala   Conferenze   “Giovanni Santini”   sita   al   piano   terra   dell’immobile   in  

Faenza (RA), Via Castellani 26, alla società/organizzazione denominata 

……………………………………….………………………………………………………………………, 

con sede in ……………………………………..….., Via …………………………………………….….., 

COD. FISC. ………………………………….……… P. IVA ………………………………….……… 

nella persona del/della sig./sig.ra ………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………….. il ………………………………………. e residente in 

………………………………………………… Via ……………………………………………………….. 

telefono ………………………………… e-mail ……………………………………………………………... 

per l’organizzazione del seguente evento: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
alle condizioni di seguito riportate: 

 
a)  la Sala dovrà essere riconsegnata nello stesso stato di fatto in cui è stata consegnata dal 

Consorzio al Concessionario;  

b)  il Concessionario non cederà l’uso della predetta Sala a terzi;  

c) il Concessionario si impegna a custodire le chiavi d’accesso all’Immobile e alla Sala, 

rispondendo, in caso contrario, di eventuali furti o danneggiamenti dell’arredo e di tutta la 

strumentazione presente in Sala; 

d)  il  Consorzio  declina  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  furti  o  danneggiamenti  che 

possano derivare al materiale del Concessionario eventualmente riposto in Sala durante 

l’uso della medesima; 

e) il Concessionario avrà cura di vigilare che, durante lo svolgimento dell’evento, terzi non 
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accedano alla Sala e all’Immobile, che resteranno interdetti agli stessi; 

f)  a garanzia della preservazione dell’Immobile e della Sala, il Concessionario è tenuto al 

versamento di una cauzione di Euro 150,00, che verrà restituita al Concessionario a 

conclusione dell’evento, a seguito dello svolgimento di sopralluogo congiunto per la verifica 

dello stato dei luoghi. Qualora dal predetto sopralluogo emerga che si sia verificato un 

danno alla Sala, la somma depositata a titolo di cauzione verrà escussa per la somma 

corrispondente alle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi; è fatta salva la 

richiesta di una maggior somma a titolo di risarcimento, qualora ne ricorrano le condizioni; 

g) il Concessionario si impegna, prima dello svolgimento dell’iniziativa, a versare la somma di: 

□  Euro 30,00 a titolo di rimborso spese per pulizie della sala; 
 

□  Euro 60,00 a titolo di rimborso spese per l’utilizzo delle apparecchiature audio e video 
e per pulizie della sala. 

 
Le chiavi dell’Immobile e della Sala vengono consegnate dal personale consortile al/alla 

Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………… 

□ in qualità di legale rappresentante del Concessionario 
 
□ dietro delega del legale rappresentante del Concessionario. 

 
Si allega: 

□ carta d’identità del Concessionario o suo legale rappresentante; 
 

□  cauzione di Euro 150,00 a garanzia della sala. 

Lugo, ………………. 

Per il Consorzio   Per il Concessionario 
 

 
Il Presidente 
P.A. Alberto Asioli 
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