








Allegato n. 2 
  
 

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE IN USO L’UTILIZZO DI STRUTTURE DIDATTICHE 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

 
Al Consiglio dell’Ordine  
degli Avvocati di Firenze 

 
 

RICHIEDENTE: 

_______________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:____________________________________________________

 _______Partita 

IVA:______________________________________________________________ 

Titolo e/o breve descrizione della manifestazione:________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Aula richiesta:  

o Auditorium 

o Saletta blu 

o Sala riunioni 

o Aula Informatica 

Date ed orari della manifestazione:  

Data/e_________________________________dalleore____________alle ore_________ 

Numero dei partecipanti previsti: ___________________________________________ 

Servizi/attrezzature richieste: 

o Impianto microfonico/amplificazione 

o Videoproiettore/schermo 

o Lavagna a fogli mobili 

o Wi-fi 

o Videoconferenza 

o Altro_____________________________________________________________________ 

 

Segreteria organizzativa: 

Persona di riferimento:_________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________________________________ 

Tel./Cell.:________________________________Fax.:____________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________ 

 



 

 

Allegato n. 3 
 
 

 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________nato/a il________________ 

Residente______________________________________________________________________ 

In qualità di Responsabile dell’evento di cui sopra 

DICHIARA 

 

 di conoscere ed accettare le norme e le condizioni del “Regolamento per l’utilizzo di 

strutture didattiche dell’Ordine degli Avvocati”. 

 di aver visionato i locali che ospiteranno l’evento e di tenerli pienamente idonei al suo 

svolgimento. 

 che è prevedibile nel corso dell’evento la partecipazione di n.________persone. 

 di essere a conoscenza del limite di capienza dell’aula richiesta e pertanto si impegna a 

non farvi accedere un numero maggiore di partecipanti. 

 che le eventuali apparecchiature che saranno utilizzate per l’evento, in aggiunta a quelle 

fornite dall’Ordine, sono rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza e che il loro 

utilizzo non sarà tale da pregiudicare la funzonalità degli impianti esistenti. 

 che l’allestimento previsto non comporta alcuna alterazione della struttura ed in particolare 

del sistema delle vie di fuga e del sistema di gestione emergenze della struttura. 

 che l’evento per gli argomenti trattati o per le partecipazioni previste non è tale da 

richiedere la presenza di Forze dell’Ordine. 

 di obbligarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica, prevenzione 

incendi, primo soccorso e sicurezza degli ambienti e dei lavoratori e che nel corso di 

svolgimento dell’evento non saranno utilizzate sostanze infiammabili o pericolose e non 

sarà consentito fumare. 

 di obbligarsi ariconsegnare i locali (sia quelli in uso che quelli di accesso e antistanti) e le 

attrezzature nello stato nel quale sono stati messi a disposizione. 

 di impegnarsi a non lasciare incustoditi i locali (sia quelli in uso che quelli di accesso e 

antistanti) per tutta la durata dell’evento prevedendo un addetto al servizio di portineria. 

 

 

Data,_________________________________ 

 

 

FIRMA E TIMBRO DEL RICHIEDENTE_______________________________________________ 


