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 Referendum popolare confermativo della legge costi tuzionale recante: «Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzi one del numero dei parlamentari»  

 
Modulo richiesta utilizzo sala riunioni Palazzo Zardi per propaganda referendaria  

in esecuzione della Delibera di GC n. 79 del 17-08-2020 

 
 

 
Comitato di Gestione  

Palazzo Zardi 
 via Garibaldi 104 

44034 Copparo (FE) 
c.a. Sig.ra  

Renza Saggiorato 

Cell. 339 5443654 

renzasaggiorato@alice.it 
 

 

 

II/La sottoscritto/a   nato/a a _______________________ 

residente a _______________________________ in via/piazza _________________________________ n.________  

ceII .__________________________ in quaIità di Legale Rappresentante di/del/della __________________________ 

 _________________________________________________ con sede in _________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________, n. ____________________ 

 

CHlEDE 

 
per la realizzazione di una iniziativa di propaganda referendaria l’utiIizzo: 

 
  Sala riunioni Palazzo Zardi (1° o 2° piano), via Garibaldi n. 104, 44034 Copparo (FE) 

 CAPIENZA MAX 30 PERSONE 

 - importo fisso € 25,00 

 

 
Copparo, ___________________ 
 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOTE 

Le richieste devono essere depositate aImeno 5 gg. prima deIIa data per Ia quaIe si chiede 
I’utiIizzo dello spazio. L’avvenuto accogIimento deIIa domanda sarà comunicato entro 3 giorni daI 
ricevimento. 

II pagamento di quanto concesso dovrà essere effettuato entro il giorno prima dell’iniziativa a 
mezzo presso la sede del Comitato di Gestione presso Palazzo Zardi di via Garibaldi 104 
contattando la Sig.ra Saggiorato Renza al 339 5443654 
 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 
Misure di pubblica sicurezza  
Per allestimenti complessi all’interno della sala, a seconda dei casi, il richiedente dovrà presentare 
la seguente documentazione: 
- certificato di collaudo statico e/o dichiarazioni di corretto montaggio di palchi e/o strutture; 
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, 
- dichiarazione di conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione gas. 
 

Responsabilità patrimoniali - Danni - Risarcimenti  
1. I fruitori sono responsabili solidamente dei danni arrecati all'immobile, all'arredamento ed ai 
servizi dal momento della consegna fino al termine della concessione. 
2. Essi sono tenuti inoltre a contestare all'atto della consegna, i danni rilevati al momento 
dell'ingresso nella sala, in caso contrario, salvo prova diversa, ne saranno ritenuti responsabili. 
3. L'Amministrazione Comunale in accordo con il Comitato di Gestione accerta l'entità dei danni e 
la misura del risarcimento attraverso i propri uffici notificandola ai responsabili ai quali sarà 
concesso di presentare osservazioni entro 8 giorni. 
4. Gli utilizzatori entro i successivi otto giorni dovranno versare l'importo alla referente del 
Comitato di Gestione, che ne rilascerà ricevuta. 
 


