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Modulo prenotazione sale
08/01/2018

MODULO PRENOTAZIONE SALE
Da inoltrare opportunamente compilato e sottoscritto a:
CooperDolomiti
Via G. Galilei 2/E, 39100 Bolzano
Tel. 0471/441800; Fax 0471/441895; info@cooperdolomiti.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Associazione/Ente
___________________________________________________________________________________
con sede a ____________________ in via/p.zza ____________________________________________
tel. ______________________ Cod. fisc./P. IVA ____________________________________________
inoltra modulo per prenotare la sala (previa verifica telefonica della disponibilità):
 Sala “B.Carretti” (sala
conferenze con max 49 posti a
sedere)

 Sala CDA (sala riunioni da
max. 10 posti)

 Sala Incubacoop (sala riunioni
da max. 6 posti)

nel/nei giorno/i ___________________________ con i seguenti orari ____________________________
per svolgere _________________________________________________________________________
(specificare il tipo di iniziativa, quante persone sono previste e se è aperta al pubblico o ai soli soci.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non concedere l’utilizzo della sala in caso di manifestazione non
ritenuta idonea)
Il sottoscritto chiede inoltre di poter utilizzare le seguenti attrezzature (solo per la Sala Barbara Carretti):
 videoproiettore

 microfoni

 lavagna a fogli mobili

Il sottoscritto dichiara che l’unica persona autorizzata ad utilizzare le apparecchiature concesse in uso
sarà il/la sig./sig.ra _____________________________ con recapito telefonico ____________________

Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara:




di aver letto ed accettato il regolamento allegato al presente modulo;
di assumersi ogni responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di
Pubblica Sicurezza e per eventuali danni, limitatamente all’uso della sala, che possono
derivare a persone e cose;
che si impegna a lasciare la sala in ordine ed in caso di spostamento di sedie, tavoli e
attrezzature, a ripristinare la disposizione originale;

COSTI SALA “BARBARA CARRETTI” dal 01.01.2018 al 31.12.2018

Cliente
Esterni (non coop/non
aderenti)
Coop aderenti
Cooperdolomiti
Coop. convenzionate serv.
incubatore

Bolzano, ________________

Giornata intera
(8 ore)
100€ +iva

Mezza giornata
(4 ore)
50€ +iva

Ad ora e/o ore
supplementari
15€ +iva

80€+iva

40€+iva

10€+iva

40€+iva

20€+iva

5€+iva

______________________________
(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di utilizzo della sala.

