


MODELLO “A” 


MODULO DI RICHIESTA D’USO TEMPORANEO 
DELLE SEDUTE “AZIENDA SPECIALE ZONA FRANCA DI GORIZIA”


Spett.le
Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia
Via Crispi, 10
34170 GORIZIA



e-mail: provveditorato@zonafrancagorizia.it



OGGETTO:	Domanda per il rilascio di concessione in uso temporaneo delle sedute dell’A. S. Zona Franca di Gorizia.

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il __________________________________
codice fiscale ________________________________, residente in ________________________________
Via ______________________________________ n. ______, telefono ____________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Altro  Indicare denominazione e natura giuridica dell’Ente (istituzione, associazione, società, ecc.)  __________________________________
_______________________________________________________________________________________
costituito/a ai fini di Indicare le finalità statutarie dell’Ente (volontariato, scopo di lucro, ecc.)  _____________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via ____________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
dell’Ente/Associazione/Altro _______________________________________________________________
C H I E D E
a codesta Amministrazione, ai sensi di quanto regolamentato con delibera n. 87 del 23 settembre 2013,
l’utilizzo temporaneo a pagamento  al costo di € 1,00 + IVA a seduta
l’utilizzo temporaneo a pagamento al costo forfettario di € 100,00+IVA per Associazioni no profit 
di n. _______ sedute (max n. 550 sedute)
per il/i giorno/i __________________________

al fine di consentire lo svolgimento della seguente iniziativa Specificare il tipo di iniziativa e il relativo programma, che potrà essere allegato alla presente domanda:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



A tal fine la/il sottoscritta/o _____________________________________________________________

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità:

di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’avviso visualizzabile sul sito così come previsto della deliberazione camerale n. 87 del 23 settembre 2013, la concessione in uso temporaneo delle sedute

di impegnarsi a versare il corrispettivo dovuto per l’uso delle sedie di proprietà camerale nei tempi e nei modi indicati da codesta Azienda. Il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere eseguito al ricevimento della fattura secondo la seguente modalità:
	bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia presso l’Istituto Cassiere con Causale: -“Utilizzo sedute camerali per l’iniziativa _________________ dd. _______________” e notifica di copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, tramite e–mail, all’Ufficio Provveditorato e dei Servizi Tecnici.

	





N.B.:	Eventuali disdette dovranno pervenire alla Camera di Commercio - Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia - almeno 3 giorni prima della data richiesta per l’evento.



Lì, __________________________		 Firma ___________________________________________

************************************************************************************
Si indica, quale responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa o manifestazione:
il/la Sig. ______________________________ con il seguente recapito _______________________

