Spett.le 
Istituto Superiore Regionale Etnografico
Via M. Papandrea n. 6  -08100 NUORO
protocollo.isre@isresardegna.org


OGGETTO:	Richiesta di concessione in uso di spazi museali ai fini di celebrazione di matrimoni civili

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ nato/a a __________________________ il __________________ Codice Fiscale __________________________________ residente a ____________________________________________ in via _______________________________________________ tel. _________________________________________________ e mail _________________________________________________

CHIEDE che venga concesso in uso:
	Giardino interno della Casa di Grazia Deledda
	Piazzale interno inferiore lastricato area “Patiu de sas festas” del Museo del Costume

nella giornata del ____________________ dalle ore _______________ alle ore ________________, avendo acquisito per tale data il nulla osta da parte del Comune di Nuoro.

DICHIARA
di aver preso completa visione delle “Direttive per la concessione in uso di spazi museali ai fini di celebrazione di matrimoni civili”, allegate alla Deliberazione consiliare n. 10/DC del 18.04.2016 e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni assumendo contestuale obbligo alla loro piena osservanza; di essersi recato/a presso il Museo dell’Isre prescelto e di aver preso visione dei luoghi e conoscenza delle informazioni relative alle modalità di utilizzazione; di aver pagato l’importo di € 500,00 a titolo di rimborso spese e mancati introiti come segue:
	versamento nel C/C Postale n° 12437083 intestato all’Istituto Superiore Regionale Etnografico, Via Papandrea, 6 08100 Nuoro, con indicazione della causale del versamento;
 bonifico bancario: Banco di Sardegna IBAN IT85I0101517300000000019828;
 pagamento presso la sede del Museo a mezzo POS o in contanti;
SI IMPEGNA
a corrispondere direttamente all’affidatario del servizio di portierato l’importo dovuto a tale titolo, come da Direttive citate, pari a € 20,00 + IVA all’ora;
	a risarcire integralmente ogni eventuale danno, anche involontario, che possa essere arrecato alle strutture  concesse in uso;
a lasciare i locali concessi e le pertinenze ad esso afferenti nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della concessione e, conseguentemente, a rimuovere tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del rito dopo la sua conclusione.

Dichiara altresì di esonerare Codesto Istituto da qualsiasi responsabilità per i danni a persone e cose che abbiano a verificarsi durante la celebrazione del rito.

Si allega attestazione di avvenuto pagamento.


Luogo e data ________________________________				Firma

									______________________

