RICHIESTA DI UTILIZZO LOCALI COMUNALI

Al Sig.Sindaco del
Comune di Vignole Borbera
Il/la sottoscritto/a:
nato il:
Residente in:
Provincia:

C.A.P:

Via/Piazza:

N°:

Telefono:
Indirizzo e-mail:
Codice fiscale:
Fax:
In qualità di:
Legale rappresentante di

Presidente dell’associazione/circolo

Altro

(specificare)

CHIEDE
di poter utilizzare il seguente spazio presso l’immobile Comunale in Via Roma 14
Polifunzionale Aula Inglese

Polifunzionale Salone

Sala Espositiva

NELLA GIORNATA DEL
(indicare la data)

[ ] Fascia mattino

dalle ____ alle ____

[ ] Fascia pomeridiana dalle ____ alle ____
[ ] Fascia serale
dalle ____ alle ____
Lo spazio viene richiesto per il seguente utilizzo :

DICHIARA
[ ] Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al regolamento comunale per la concessione
in uso dei locali comunali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.40 del 30/11/2005 e
dichiara inoltre di impegnarsi ad attenervisi.
[ ] di trovarsi nelle condizioni previste dall’art.4 del regolamento in vigore per attività aventi
finalità senza scopo di lucro
Per qualsiasi comunicazione in merito all'utilizzo degli spazi e dei servizi richiesti fare riferimento
a: (indicare se diverso dal richiedente)
Nome/Cognome:
Telefono casa:
Cellulare:

SERVIZI AGGIUNTIVI
Chiedo che vengano messi a disposizione i seguenti servizi aggiuntivi:
Sala Polifunzionale:
[ ] Impianto audio con numero 1 microfono
[ ] N.1 microfoni da tavolo
Altro materiale

(a pagamento)

N.B. Tutte le eventuali dotazioni impiantistiche proprie che il richiedente intende utilizzare
dovranno essere certificati in conformità alla normativa di sicurezza vigente.
In caso contrario non ne sarà autorizzato l’uso e, pertanto, potranno essere esclusivamente
adottati gli impianti e la strumentazione già in dotazione dei locali.
CAUZIONE: €
Il/la sottoscritto/a assume inoltre ogni responsabilità per quanto riguarda danni a cose e/o
persone che vi si verifichino nei locali richiesti durante l'orario autorizzato.
Infine, dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della D. Lgs
30/06/03 n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vignole Borbera,

Firma del richiedente (Chiara e leggibile) _________________________

Visto Sindaco:_____________
Vignole Borbera,

UTILIZZO LOCALI COMUNALI
(D.G.M. n.81/03)

COSTI
Locali
Aula Inglese
Salone

Periodo dall’01/6 al 30/9

Periodo dal 30/9 al 31/5

Euro 10,50
Euro 15,50

Euro 21,00
Euro 31,00

*
Attività non a scopo di lucro

Utilizzo gratuito

