
 

 
Associazione Galaria 

 Via delle Olimpiadi, 153 
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Associazione Galaria, CF 91029670865 - Via delle Olimpiadi 153 - 94100 Enna 

Recapiti mail: spazioperenna@gmail.com - galaria.segreteria@tiscali.it  - tel: 392.5218341 -   @spazioperenna 

Oggetto: Richiesta concessione in uso della Galleria Civica 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………. , nato/a a …………….. il ……………. e 

residente a………………… in via………………………….., tel. ………………nella qualità di legale 

rappresentante/socio  di …………………………………………………………, chiede la concessione 

in uso della Galleria Civica per la manifestazione denominata 

“…………………………………………..….………...................................” che si terrà dal …… al 

………………. dalle ore ….. alle ore …………..  

La struttura sarà impegnata dal giorno ………..alle ore ………..al giorno ………..alle ore ……….. 

(natura del soggetto richiedente, scopi, natura e finalità della manifestazione) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Il richiedente si impegna: 

· a mantenere in perfetto stato i locali consegnati 

· a utilizzare i supporti e le catenelle già esistenti per appendere cartelloni, quadri, ecc. senza 

praticare ulteriori fori alle pareti 

· a non rimuovere i paletti esterni alla Galleria 

· a non manomettere il quadro elettrico 

· a sistemare e ordinare i locali a fine manifestazione e prima della riconsegna degli stessi, 

lasciandoli sgombri da rifiuti 

· a risarcire eventuali danni arrecati a beni immobili e mobili presenti 

· a non modificare arredi e impianti ivi esistenti, 

· a assumere per intero l’onere economico delle riparazioni di eventuali danni arrecati alla Galleria 

Civica ed alle relative pertinenze utilizzate 

· a utilizzare il sito nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 

· a essere in possesso di tutti i permessi od autorizzazioni previsti per eventuali manifestazioni 

· a essere in possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza, ivi incluso il personale necessario 

 

Il richiedente dichiara, inoltre: 

- di esonerare l'associazione Galaria di ogni qualsiasi responsabilità per furto o danni arrecati alla 

proprietà ed alle persone per effetto della concessione stessa, fermo restando che il risarcimento 

sarà a totale carico del richiedente. 

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni prescritte dal regolamento relativo alla 

concessione in uso della Galleria Civica, approvato con deliberazione Commissariale n. 82 del 



 

 
Associazione Galaria 

 Via delle Olimpiadi, 153 
94100 - Enna 

 

Associazione Galaria, CF 91029670865 - Via delle Olimpiadi 153 - 94100 Enna 

Recapiti mail: spazioperenna@gmail.com - galaria.segreteria@tiscali.it  - tel: 392.5218341 -   @spazioperenna 

06/05/2005 e attenersi al pagamento della tariffa di concessione come previsto dalla deliberazione 

di G.M. n. 343 del 28/06/2012. 

 

- il richiedente si impegna a versare l’importo pari a € ___________ nelle seguenti modalità:  

1. anticipo pari ad almeno il 50% dell’importo alla sottoscrizione della presente 

concessione: € _________ 

2. saldo entro 10 giorni dalla conclusione delle attività. 

 

Il versamento dell’anticipo impegna l’utilizzo della struttura e non sarà restituito in caso di 

annullamento dell’evento. 

 

- il richiedente è tenuto al versamento di una cauzione per eventuali danni, che verrà restituita al 

termine della manifestazione pari ad un importo di € 150,00. 

- i versamenti del ticket e del deposito cauzionale dovranno essere effettuati prima dell’inizio delle 

attività sul conto corrente intestato a:  

Associazione Galaria codice IBAN  IT55P 05132 16800 84757 0366 807, o in contanti presso lo 

sportello sito in Enna in via delle Olimpiadi 153. 

 

Enna li _________________          

             

                Firmato 

         

                           _____________________ 


