
MODELLO A “Richiesta di concessione in uso di locali comunali” a norma del regolamento 
recante norme per le attività e l’uso dei locali comunali di rappresentanza

AL Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
MONTALE

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso di locali comunali di rappresentanza

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

nato/a a_________________________________________ (____)  il ________________________, residente a

___________________________ in Via _____________________________________________________ n. _____,

Codice Fiscale _______________________________

Tel. _____________________________________________ Fax ________________________________________

e-mail:______________________________ ___________________________________________________________

PEC:_______________________________ ___________________________________________________________

in nome • proprio• del/della ___________________________________________________________________

(denominazione dell’Ente, Associazione, Istituzione, Azienda o Gruppo che si rappresenta)

con sede in ______________________________ Via _________________________________________ n. _____,

telefono n. ______________________, Cod. Fisc./P.IVA ______________________________________

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti

CHIEDE

l'uso dei seguenti locali comunali:

• Sala Polivalente c/o Nuovo Centro Culturale Nerucci 

per i giorni dal ____________ al ______________, dalle ore________alle ore________, per svolgervi

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(descrivere l’iniziativa che si intende svolgere nei locali richiesti, le sue finalità, soggetti coinvolti, destinatari, ecc..)



A tal fine in nome proprio e/o dell'aggregazione che rappresenta si impegna:

1) a rispettare le norme d’uso stabilite dal Regolamento recante norme per le attività e l’uso dei 
locali comunali di rappresentanza che dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte;

2) a risarcire i danni eventualmente arrecati alla struttura, all'arredamento, agli impianti ed a 
quanto altro presente nei locali ottenuti in concessione;

3) a sottoscrivere, in sede di rilascio della concessione, apposita dichiarazione di responsabilità ai 
sensi dell’art. 6 del Regolamento prima citato;

4) a versare anticipatamente al rilascio della concessione, con le forme previste dal Regolamento,
la quota d’uso che sarà calcolata e comunicata dal Responsabile  del Procedimento, sulla base
delle tariffe fissate dalla Giunta comunale con apposita periodica deliberazione;

5) a  costituire  anticipatamente  al  rilascio  della  concessione,  con  le  forme  previste  dal
Regolamento,  la  cauzione  per  l'eventuale  risarcimento  di  danni  il  cui  importo  è  fissato  dalla
Giunta comunale con apposita periodica deliberazione;

6) a rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nella concessione.

Resta in attesa di risposta e porge distinti saluti.

Montale,_______________.

_______________________________
(firma)


