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OGGETTO: Concessione patrocinio ed autorizzazione utilizzo a titolo gratuito della Sala Civica di 

Corte delle Filande per una conferenza di aggiornamento sui processi in corso alle 2 banche venete 
prevista per martedì 13 novembre 2018 dalle ore 20,00 alle ore 22,30.   
 

 

 

Gentilissimo, 

 

con la presente ho il piacere di comunicare che questa Amministrazione comunale concede il 

patrocinio per l’evento in oggetto. La concessione di patrocinio prevede che sul materiale pubblicitario relativo 

all’attività patrocinata venga apposta ed evidenziata, oltre al logo dell’Ente, anche la dicitura “Con il 

patrocinio della Città di Montecchio Maggiore”.    

Si esprime inoltre il parere favorevole dell’Amministrazione comunale per l’utilizzo a titolo gratuito 

della Sala Civica di Corte delle Filande. Per la pratica apertura della sala si invita ad accordarsi con lo 

scrivente ufficio nell’imminenza dell’evento.  

La sala è dotata di impianto di amplificazione e di apparecchiature audio, video nonché di sola 

predisposizione per il collegamento (tramite classico cavo VGA) di personal computer che rimane comunque a 

carico dei richiedenti come anche la disponibilità di eventuali cavi di connessione di altro tipo. 

Si precisa altresì che la sala consente una capienza massima di n. 200 posti. Utilizzi diversi da quanto 

evidenziato (es. piccoli concerti ecc.) possono essere eventualmente consentiti solo con specifica 

autorizzazione.   

Si sottolinea infine la necessità di rispettare le strutture e che l’utilizzo sia rigorosamente limitato alle 

caratteristiche delle stesse ricordando che ogni eventuale danno sarà addebitato ai richiedenti. 

 

 Si rimane a disposizione per ogni utile informazione e si saluta cordialmente. 
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