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ANCE BRESCIA DEDICA ALLE IMPRESE ASSOCIATE UNO 
SPAZIO PER SVOLGERE RIUNIONI E INCONTRI LAVORATIVI 

 

 
Ance Brescia è lieta di informare le imprese associate, nell’ambito 

dei servizi offerti, di aver messo a disposizione delle stesse, 
gratuitamente, l’utilizzo di uno spazio esclusivo della propria sede, 
consistente in sale dedicate, per esigenze di incontro con clienti, 
professionisti e colleghi e per svolgere riunioni lavorative. 

Le sale saranno rese disponibili alle imprese associate da subito, 
previa prenotazione, durante gli orari di apertura degli uffici di Ance 
Brescia. 

Le richieste per poter utilizzare gli spazi dovranno essere rivolte 
alla Segreteria di Ance Brescia almeno il giorno precedente alla 
necessità e le prenotazioni verranno stabilite dalla Segreteria in base 
all’ordine cronologico di ricezione dell’apposito modulo di 
“Prenotazione spazi di lavoro di Ance Brescia”, che si riporta in 
allegato alla presente comunicazione.  

Le sale potranno essere utilizzate esclusivamente per riunioni 
lavorative o appuntamenti con colleghi e/o clienti e sono pertanto 
dotate allo scopo, con prospettiva di miglioramento delle stesse nel 
breve periodo, anche in termini di dotazione tecnologica. 

Per conoscere le informazioni necessarie all’utilizzo delle sale e 
per l’invio delle richieste di prenotazione, le imprese associate 
potranno rivolgersi alla Sig.ra Daniela Allegri o al Sig. Marco 
Schiavetta della Segreteria di Ance Brescia, scrivendo all’indirizzo 
email: info@ancebrescia.it oppure chiamando il numero 030-399133. 

COMUNICAZIONI



 
 

 

 

 

 

 

 

MODULO  

“PRENOTAZIONE SPAZI DI LAVORO DI ANCE BRESCIA” 

 

Il  sottoscritto  ________________________________________  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante 

dell’impresa  _______________________________________________________________  con  sede  in  via 

__________________________________________________ Codice Fiscale ___________________________ e 

Partiva Iva_______________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire degli spazi messi a disposizione da Ance Brescia nei seguenti momenti: 

‐ il giorno ______________________________, dalle ore_______ alle ore________ 

‐ il giorno ______________________________, dalle ore_______ alle ore________ 

A  tal  fine,  consapevole  che  la  mancata  osservanza  anche  solo  di  una  delle  presenti  condizioni  determina 

l’inibizione dell’impresa associata al servizio proposto  

DICHIARA 

‐ di svolgere all’interno dei locali messi a disposizione attività lecite e pertinenti allo svolgimento delle attività 

d’impresa, sollevando Ance Brescia da tutte le responsabilità connesse all’attività esercitata durante il periodo di 

utilizzo della sala; 

‐  di  garantire  la  propria  presenza  per  tutto  il  tempo  concesso  per  l’utilizzo  della  sala  e  di  mantenere  un 

atteggiamento rispettoso e collaborativo con il personale di Ance Brescia; 

‐ di impegnarsi a gestire in piena autonomia l’accoglienza delle persone ospitate e di lasciare la sede solo dopo 

che tutte le persone presenti abbiano lasciato la sede di Ance Brescia; 

‐  di  sollevare  Ance  Brescia,  oltre  che  dalle  responsabilità  per  i  casi  sopra  richiamati,  anche  da  qualsiasi 

responsabilità  per  furti  o  danneggiamenti  di  ogni  genere  eventualmente  subiti  dalle  proprie  attrezzature, 

utilizzate all’interno della sala; 

‐ di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel documento “Modalità e condizioni per l’utilizzo degli 

spazi di lavoro di Ance Brescia”; 

‐ di impegnarsi a far rispettare quanto sopra a tutti gli altri soggetti/ospiti/colleghi eventualmente presenti nella 

sala. 

In fede 

………………………. , lì……………………… 

Firma_________________________________ 


