
 

MODULO DI RICHIESTA DELLE SALE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria 

per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 

Via Cardinale Portanova 

89123 Reggio Calabria 

 

                                                                                                0965.880125 – 0965.880153        0965.880637 

                                                                                                   ufficio.gabinetto@consrc.it – ufficio.gabinetto@pec.consrc.it 
 
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________ nella qualità di rappresentante 

dell’Associazione / Ente / Società _____________________________________________________________________ 

____________________________________________ C.F. / P. IVA ___________________________________________ 

con sede in Via _______________________________________________________________ n. ______ CAP ________ 

Città __________________________________________ Prov. ______ tel. _____________________________________ 

cell. ___________________________ email _____________________________ fax _____________________________ 

CHIEDE 

di utilizzare la sala di rappresentanza del Consiglio regionale della Calabria di seguito indicata (selezionare la sala prescelta) 

 

         Auditorium Nicola Calipari (595 posti)                                                                                                   € 400,00                                                                   

 

                                                 

         Sala Federica Monteleone (188 posti)                                                                                                             € 200,00                                                                   
  
 

 

in data ____ / ____ /  _______ LUN / MAR / MER / GIO / VEN / SAB / DOM (selezionare il giorno), dalle ore ____  alle ore ____ 
 

in data ____ / ____ /  _______ LUN / MAR / MER / GIO / VEN / SAB / DOM (selezionare il giorno), dalle ore ____  alle ore ____ 

 

in data ____ / ____ /  _______ LUN / MAR / MER / GIO / VEN / SAB / DOM (selezionare il giorno), dalle ore ____  alle ore ____ 

(L’istanza deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data dell’evento.   

Salvo deroghe, ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare per l’uso delle sale di rappresentanza, l’utilizzazione è concessa nelle seguenti fasce orarie: 9:00 – 13:00 e 

15:00 – 19:30; l’utilizzazione non è concessa  nei  giorni  festivi  e  prefestivi, né per manifestazioni di durata superiore a tre giorni consecutivi.)  

per lo svolgimento dell’iniziativa dal titolo ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________, della quale si allega il programma (obbligatorio). 

L’ingresso sarà          ad invito        aperto al pubblico (selezionare la modalità prescelta). 

I partecipanti saranno approssimativamente n. _____  (indicare un numero inferiore alla capienza massima della sala richiesta). 

Il / La sottoscritto/a si impegna: 

 a utilizzare la sala attenendosi al Disciplinare per l’uso delle sale di rappresentanza del Consiglio regionale 
della Calabria; 

 a versare, per ogni giornata di utilizzo della sala, € __________ (almeno sette giorni prima della manifestazione) sul 
conto corrente IBAN IT 77 X 01030 16301 000063118977, intestato a Consiglio regionale della Calabria (salvo 

deroghe previste dal suddetto Disciplinare);  
 ad assumere la responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose; 
 a corrispondere le spese di ripristino per eventuali danni arrecati alla sala e/o agli impianti. 

 
Il / La sottoscritto/a dichiara di aver letto ed accettato l’informativa riportata sulla pagina successiva. 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 
Luogo e data ____________________________                               Firma ____________________________ 

 
 

 

mailto:ufficio.gabinetto@consrc.it
mailto:ufficio.gabinetto@pec.consrc.it


 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il titolare del 

trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Calabria, con sede a Reggio Calabria, in Via Cardinale Portanova.   

In particolare: 

a)      il trattamento dei dati personali, per le finalità connesse al servizio richiesto, è presupposto necessario per la corretta erogazione del 

predetto servizio; 

b)      il conferimento dei suddetti dati ha carattere facoltativo; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fornire il servizio richiesto; 

c)      il trattamento è effettuato con l’ausilio dei mezzi informatici e/o manualmente, con l'osservanza di ogni misura cautelativa di 

sicurezza e di riservatezza dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; 

d)      i dati non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione; possono venire a conoscenza degli stessi solo il titolare, eventuali 

responsabili e gli incaricati; 

e)      rispetto al predetto trattamento, è possibile esercitare i diritti indicati all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 


