
 

 
 

 

 
 

 
MODULO ISCRIZIONE ALLA SALA PROVE 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

Nato/a il ____________________________________a ______________________________  

Residente a _________________________________________________________________  

In via________________________n°_________CAP______________PROV______________  

Tel fisso______________________________Cel____________________________________  

E.mail ______________________________________________________________________  
Documento valido per l’iscrizione: (A) Patente (B) Carta d’identità (C) Passaporto  

N°___________________________________Rilasciato il _____________________________________  
dall’autorità__________________________________________________________________________  

 

Referente del gruppo __________________________________________________________  

 

Formato dai seguenti componenti:  

 

            Nome e Cognome                  Data di Nascita                   Telefono  

 

1. _____________________ ______________________ ________________________  

2. _____________________ ______________________ ________________________  

3. _____________________ ______________________ ________________________  

4. _____________________ ______________________ ________________________  

5. _____________________ ______________________ ________________________  

6. _____________________ ______________________ ________________________  

 

Accetto di rispettare le norme suddette per l’utilizzo corretto della Sala Prove: 

 
a) Farmi capo di ogni responsabilità di carattere civile, penale, amministrativa e contabile, derivante dall’utilizzo dello 
spazio da parte del mio gruppo. Fungerò inoltre da unico referente tra il gruppo musicale e l’Amministrazione 
Comunale.  

b) Dare la disdetta della prenotazione almeno 24 ore prima dell’utilizzo previsto, o comunque il più tempestivamente 
possibile.  

c) Le assenze dalla Sala imputabili al gruppo saranno trasferite su altri giorni di prenotazione solo se comunicate con 
24 ore di preavviso rispetto alla data della prenotazione stessa.  

d) È severamente vietato prelevare il materiale in dotazione alla Sala.  

e) È a carico dei singoli gruppi segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti riscontrati 
prima o durante l’utilizzo e di compilare il modulo specifico.  

f) Il gruppo si impegna a verificare le condizioni della sala e il corretto funzionamento della strumentazione, 
provvedendo entro e non oltre i dieci minuti di sound check che precedono l’inizio vero e proprio della prova, a 
segnalare tempestivamente eventuali anomalie agli operatori di Hub in Villa, durante l’orario di apertura dello stesso, o 
alla Biblioteca qualora l’hub sia chiuso.  

 

g) Gli eventuali danneggiamenti arrecati alla strumentazione, agli arredi o alla Sala stessa, durante l’utilizzo della Sala 
Prove saranno imputati all’utente che dovrà provvedere alla riparazione o al risarcimento del danno.  

h) È richiesto un comportamento adeguato evitando atteggiamenti che possano compromettere il servizio erogato. 
Evitare quindi sovraffollamenti della Sala (max 8 persone) e comportamenti che possano arrecare disturbo.  

i) Ogni utente è tenuto a rispettare l’orario del turno prenotato.  
 
j) Per eventuali inconvenienti, non ascrivibili all’utente prenotato, che dovessero provocare perdita di tempo o 
addirittura del turno di utilizzo della Sala, l’utente si potrà accordare con Hub in Villa per il recupero; nel caso in cui, 
invece, fosse esso stesso causa di ciò, il turno, o l’eventuale ritardo, non potranno essere recuperati.  
 
k) La Sala Prove deve essere lasciata in ordine e pulita al termine di ogni prova, a tale scopo, il gruppo o la band 
musicale dovranno utilizzare gli ultimi 15 minuti del turno per riordinare ed arieggiare la Sala.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
l) Nella Sala Prove è severamente vietato:  
Fumare  

Fare uso di alcolici  

Introdurre cibo e bevande  

Introdurre oggetti e sostanze pericolose (sostanze infiammabili, oggetti in vetro ...)  

Arrecare molestie acustiche agli abitanti delle zone circostanti  

Manomettere i parametri delle casse acustiche.  

m) La Sala Prove Musicali deve sempre essere chiusa e le chiavi devono essere ritirate e rese ad Hub in Villa o, in caso 
di chiusura di esso, alla Biblioteca.  

n) All’utente singolo o al gruppo o band musicale che, con il proprio comportamento, dovesse infrangere il 
regolamento della Sala Prove o creare disturbo alla normale fruizione del servizio, sarà immediatamente vietato 
l’utilizzo e l’accesso ad essa per un periodo stabilito, in relazione alla gravità del comportamento, dall’Amministrazione 
Comunale.  

o) Nel caso l’Amministrazione venga a conoscenza di atti contrari alla legge commessi nella Sala Prove, verrà data 
immediata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza e gli utenti responsabili saranno esclusi dal servizio per un 
periodo stabilito dalla stessa Amministrazione.  
 

Il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali), e successive modificazioni, conferisce il consenso al 

trattamento dei propri dati personali.  

 

Data_________________Firma ____________________________________ 

 
PER I MINORI  

in qualità di genitore, o chi ne fa le veci, del minore___________________________________________  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
Nato/a il ____________________________________a _______________________________________  
Residente a __________________________________________________________________________  

In via________________________________n°_________CAP______________PROV_______________  

Tel fisso______________________________Cel____________________________________  
Documento valido per l’iscrizione: (A) Patente (B) Carta d’identità (C) Passaporto  
N°___________________________________Rilasciato il _____________________________________  
dall’autorità__________________________________________________________________________  
 
presa visione delle “Norme di accesso alla Sala Prove Musicale del Comune di Formigine”, lo 
autorizzo a fruire di tale servizio, consapevole di essere responsabile dell’uso che egli ne farà.  

 

Il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali), e successive modificazioni, conferisce il consenso al 

trattamento dei propri dati personali.  

 

Data_________________Firma ___________________________________ 

 

 


