
 

 

 

 
 

 

 

 

Prot. n°_________       Nuoro__________________ 

        

 

      Al Segretario Generale della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura  

Dr. Giovanni Pirisi 

N U O R O  

 

OGGETTO: Richiesta concessione Sala Camerale. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

 Il sottoscritto______________________________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________________ 

Chiede che gli venga messa a disposizione (1)(2)_______________________________________, di codesta 

Camera per il giorno________________________dalle ore ____________________alle ore 

___________,per_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

DICHIARA 

di impegnarsi personalmente e nella sua qualità di rappresentante della organizzazione richiedente 

- a risarcire ogni eventuale danno che possa essere arrecato al locale, agli infissi, agli impianti ed ai mobili 

ad esso pertinenti che dichiara di ricevere in perfetto stato e quali risultano dall’inventario della Camera 

di Commercio; 

- a sorvegliare con proprio personale l’ingresso dalla via e l’accesso alla sala; 

- a sollevare la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità civile per danni che potessero derivare a 

terzi in occasione dell’uso di detta sala sia al suo interno che nelle pertinenze e relativi accessi o vie di 

fuga; 

- a non affiggere manifesti, cartelli o altro nella sala, negli anditi adiacenti e nelle scale e a non dare ricevi-

mento o comunque offrire rinfreschi in tutti i suddetti locali; 

- a permettere l’accesso ad un numero di persone non superiore al limite massimo di capienza della sala pari 

a ____________________; 

- a osservare e far osservare ai partecipanti le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione 

della pandemia da COVID 19; 

- che, in relazione alla manifestazione di cui sopra, l’accesso al locale è gratuito 

- di aver versato a titolo di concorso per le spese di funzionamento la somma di €___________ come da 

ricevuta del pagamento a mezzo PAGOPA.1 

 

 

 

        Il Richiedente 

 

 

                                                                                 ________________________________________ 

 

 
1 La concessione delle sale camerali è subordinata al versamento anticipato a titolo di concorso spese da effettuarsi secondo le modalità dello stam-

pato allegato. 

(1) SALONE 3^ PIANO (180 posti) 

(2) SALETTA CONSILIARE 2^PIANO (50 posti) 


