
 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/ _________________________________________________________ 

-  referente autorizzato a tenere le chiavi dello Spazio e responsabile del suo corretto utilizzo,  

nato/a a __________________________________________________ il _____________________ 

e residente a ________________________ in via/P.zza ___________________________________ 

tel./cell. _________________ Cod. fiscale _____________________ 

in qualità di  

 privato cittadino 

oppure 

 rappresentante del gruppo/associazione/ente __________________________________ 

con sede a ____________________ in via/p.zza _________________________________________ 

tel./cell ________________________  Cod. fiscale/P. IVA ____________________________ 

e-mail ____________________________________________________________ 

chiede 

 di poter utilizzare lo Spazio Resistenze in via Torino 31 a Bolzano 

nel/nei giorno/i _____________________ con i seguenti orari _____________________________ 

per svolgere (tipo di iniziativa) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Numero di persone previste? ________________________________________________________  

Si tratta di un’iniziativa aperta al pubblico?    Sì    No 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre di poter utilizzare le seguenti attrezzature: 

 impianto audio   

(per riprodurre musica, video proiettati ecc.) 

 nr. 1 microfono senza filo 

  videoproiettore 

  telo per proiezioni 

 lavagna a fogli mobili (compresi fogli e pennarelli) 

 

Orari di apertura dello Spazio Resistenze 

lunedì – venerdì 10.00 – 12.30 

Tariffe e servizi 

Per contribuire al mantenimento dello Spazio Resistenze e dei suoi servizi, le tariffe sono le 

seguenti: 

▪ Costo orario durante i giorni feriali: 20€  

▪ Costo orario durante i giorni festivi: 30€  

▪ Pacchetto 4 ore circa feriale: 70€  

▪ Pacchetto 4 ore circa festivo: 100€ 

Quota fissa a forfait per eventuali richieste di attrezzature (tabella sopra): 20€ 

Si prevede al momento del pagamento e del ritiro delle chiavi il deposito di una cauzione di 50€ 

che verranno restituiti - qualora non si riscontrassero problemi o danneggiamenti - al momento 

della riconsegna delle chiavi.  

In caso di utilizzo di attrezzature la cauzione sarà di 100€. 

La quota comprende l’accesso alla rete Wi-Fi. 

Al momento del pagamento verrà rilasciata una regolare ricevuta. 

NB. In caso di attività con esigenze particolari e/o continuative/ripetute si è disponibili ad un 

confronto per individuare soluzioni differenti. 

 



 

 

 

Gestione chiave 

Il ritiro della chiave si potrà effettuare con un anticipo massimo di tre giorni dalla data dell’evento 

e non più tardi del giorno precedente all’evento, durante gli orari d’ufficio. 

La riconsegna della chiave dovrà avvenire il primo giorno di apertura successivo all’evento. 

Capienza e arredi 

▪ La sala è dotata di 20 sgabelli distribuiti su 5 tavoli di ca. 80cm*80cm. 

▪ Sono a disposizione ca. 40 sedie pieghevoli, alcune già nella sala altre disponibili nel 

ripostiglio accessibile dal bagno. 

▪ Nel bagno è disponibile un fasciatoio. 

Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara: 

▪ Di assumersi ogni responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di 

Pubblica Sicurezza, Pubblici Spettacoli e per eventuali danni, limitatamente all’uso della 

sala, che possono derivare a persone e cose. 

▪ Di voler lasciare lo spazio nelle condizioni in cui è stato trovato, sia come pulizia che come 

attrezzatture e arredi. In particolare:  

o Sistemare i tavoli con 4 sgabelli per tavolo 

o Le sedie pieghevoli utilizzate oltre quelle già eventualmente disponibili nella sala 

vanno riposte nell’apposito ripostiglio 

o Si prega di effettuare la raccolta differenziata utilizzando gli appositi cestini, e di 

rimuovere eventuali rifiuti che eccedessero i cestini a disposizione. 

▪ In particolare si fa notare che lo Spazio si trova all’interno di un condominio e si invita 

quindi a rispettare le norme di buon vicinato e non fare eccessivo rumore soprattutto nella 

fascia serale 

 

 

 

 

 

Bolzano, il _____________________  firma__________________________________ 

 

 

 


