
RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Alla Camera di Commercio 
di Cagliari-Oristano
Largo Carlo Felice, 72 - 09124 – Cagliari
e-mail prenotazionesale@caor.camcom.it

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….…….
in qualità di…………………………………………………………………...............................................
dell’Ente/Ditta …………………………………………………………………………………………….…….……...
con sede a ………………………………………………via/piazza………………………….……………………...
Cod.fiscale/P.I. ……………………………………………………………………………………………….….……..
telefono …………………………..mail ……………………………..……..……PEC…………………………...…

CHIEDE

di poter utilizzare una delle seguenti sale camerali (barrare la sala richiesta)
 sala riunioni, 1° piano Largo C. Felice 72, Cagliari
 sala consiglio, 2° piano via Angioy 83, Cagliari
 sala consiglio, 1° piano via Carducci 23, Oristano
 sala conferenze, 1° piano via Carducci 23, Oristano 

per il giorno……………………………dalle ore ……………….. alle ore ………………………………...
per lo svolgimento del seguente evento:
…………………………………………………………………………………………………………

di poter utilizzare le seguenti attrezzature in dotazione alla Sala:
(barrare se d’interesse)

❏ impianto di amplificazione audio dotato di radiomicrofoni e di microfoni da 
tavolo

❏ schermo auto avvolgente
❏ videoproiettore digitale
❏ personal computer con accesso ad internet

DICHIARA

 di conoscere e di accettare senza riserva alcuna le condizioni per la concessione in uso
gratuito della sala riunioni della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano di cui al
relativo  Regolamento  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  (della
preesistente Camera di commercio di Cagliari) n. 31 del 28 luglio 2020;

 di impegnarsi a indicare nel materiale divulgativo dell’evento il logo della Camera;
 di aver preso visione e di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche della sala e

che la stessa è idonea alla manifestazione;
 (per  i  soli  soggetti  privati)  di  impegnarsi  a  provvedere  al  pagamento,  mediante  il

sistema PagoPA (ovvero in contanti, carta di credito o bancomat allo sportello cassa),
del contributo forfettario a titolo di rimborso spese, quantificato in € 80,00;

 di tenere indenne la Camera di Commercio da ogni responsabilità connessa a incidenti
dolosi o colposi arrecati a persone o cose in conseguenza dell’uso della sala;

 di  impegnarsi  a  risarcire  in  misura equivalente e congrua per  eventuali  danni  alle
attrezzature, alle apparecchiature e comunque a tutti gli oggetti o cose di proprietà
della Camera;

 di aver adempiuto a tutte le vigenti prescrizioni in materia di sicurezza e di privacy.



    

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  sottoscritto,  inoltre,  letta  l’informativa  privacy,  ACCONSENTE  al  trattamento  dei  dati  personali
secondo le modalità e nei limiti di cui alla menzionata informativa.

Letto, confermato e sottoscritto

luogo _________________

data __________________

firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

_________________________________________________________________________

https://www.caor.camcom.it/modulistica/informativa-privacy-concessione-sale-camerali

