
DOMANDA DI CONCESSIONE UTILIZZO CASELLO IDRAULICO 
 

Follonica, lì ___________    AL COMUNE DI FOLLONICA 
Servizi Culturali 

         L.go Cavallotti 1  
         58022 – FOLLONICA GR 
Oggetto: Richiesta autorizzazione utilizzo (barrare la casella che interessa) 

� SALONE ESPOSITIVO CASELLO IDRAULICO  � GIARDINO CASELLO IDRAULICO 
 

La/ Il sottoscritta/o _______________________________________________________ in nome e per conto di 

______________________________________________________________________________________________,  

CONTATTI 

Indirizzo ______________________________________________________________________________ 

Telefono   _____________________________________  Fax  _____________________________________ 

E-mail       _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’utilizzo  dei locali sopra indicati dal ______________ al _____________ 

per lo svolgimento della seguente inziativa___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza delle dotazioni tecniche delle strutture, che sono le seguenti: 

DOTAZIONI TECNICHE DELLE STRUTTURE 
SALONE ESPOSITIVO GIARDINO 

Impianto audio con: 
N. 2 Casse Acuistiche da 100 Watt l’una 
N. 1 piccolo amplificatore 
N. 1 Microfono con filo di mt. 10 
N. 1 Ciabatta di 1,5 mt. 

Impianto audio con: 
N. 2 Casse Acuistiche da 100 Watt l’una 
N. 1 piccolo amplificatore 
N. 1 Microfono con filo di mt. 10 
N. 1 Ciabatta di 1,5 mt. 
N. 1 Riduzione da industriale a domestica 

N. 1 Saletta di proiezioni, con schermo, agibile per max 6 persone 
(NO videoproiettore – NO impianto audio dedicato) 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

N. 4 pannelli espositivi di colore bianco ////////////////////////////////////////////////////////////////// 
N. 4 Tavoli di cm. 200 x 80 

N. 90 sedie in plastica  senza braccioli 
Non è disponibile la connessione a INTERNET 

Tutti i materiali sono comuni ai due spazi (se sono utilizzati nel salone non saranno disponibili in giardino). 
 
Quindi per lo svolgimento della manifestazione sono richiesti: 

• Tavoli n° _____  (in numero massimo di 4 tra Salone e Giardino) 
• Sedie n° _____ (in numero complessivo di 90, di cui in salone massimo 48) 
• Pannelli espostivi n° ______ (in numero complessivo di 4)  SI �  NO � 
• Impianto audio come da dotazioni tecniche indicate   SI �  NO � 
• Saletta interna proiezioni  come da dotazioni tecniche indicate  SI �  NO � 
• Permesso ingresso auto in giardino solo per carico e scarico     SI �  NO �   Targa __________ 

 

DICHIARA 
Che l’iniziativa oggetto della richiesta non ha finalità di lucro e di conoscere e  accettare incondizionatamente tutte le 
norme contenute nel disciplinare per l’uso dei locali del Casello Idraulico approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 66 del 29.03.2010       

Firma __________________________________ 
 

Importante:  qualora per l’iniziativa si richieda anche il Patro cinio del Comune è 
necessario che la richiesta sia antecedente o conte stuale alla presente domanda, 
e che sia corredata anche una breve relazione sull’ iniziativa che si intende 
svolgere (programma dettagliato, finalità, motivazi oni per le quali è richiesto il 
patrocinio). 
 
La presente richiesta viene comunicata, per conosce nza, anche all’Associazione 
Pro Loco Follonica  a seguito di avvenuta concessione. Per  la consegn a delle 
chiavi presentare la ricevuta di versamento del can one (se dovuto), tutti i giorni 
feriali dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 16 alle  19, Tel. 0566.52012, fax 0566.53833, 
email info@prolocofollonica.it   

 
 

 
 

Spazio riservato  
al protocollo del Comune 


