AL
SIGNOR
SINDACO
BORGO SAN DALMAZZO

DEL

COMUNE

DI

SEGRETERIA COMUNALE – UFFICIO TECNICO
– POLIZIA MUNICIPALE
Borgo San Dalmazzo (CN)

OGGETTO: Richiesta utilizzo temporaneo dei locali comunali in Via Don Orione – Condominio “La
piazzetta”.
Il Sottoscritto ____________________________________, nato a_________________________
(nome e cognome)

il _______________ residente in______________________________ Via/Piazza_____________
(Comune di residenza)

______________________ n°_____,recapito telefonico

(possibilmente cellulare)

_________________

Codice fiscale ________________________________________________________________
BARRARE UNA SOLA CASELLA

in nome proprio;
in qualità di Legale Rappresentante di _____________________________________________,
(indicare la denominazione esatta del comitato, ente, società, ecc.)

avente sede legale in __________________________________ Via/Piazza__________________
(indicare il Comune)

______________________ n°______, P..IVA/C.F. ___________________________, il cui profilo
è:_____________________________________________________________________________
(breve illustrazione dell’organismo e della sua attività)

______________________________________________________________________________
CHIEDE
La concessione dell'utilizzo di locali in oggetto e relative dotazioni
iniziativa:

per

svolgervi la seguente

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
nei sotto evidenziati giorni ed ore:
- giorno______________________ dalle ore _________ alle ore_________(massimo ore 23,00)
- giorno______________________ dalle ore _________ alle ore_________(massimo ore 23,00)
______________________________________________________________________________
secondo il seguente programma: (occorre qui, o mediante separato documento da sottoscrivere e allegare al presente modulo,
indicare esattamente le attività che si intendono tenere, gli scopi delle stesse, i nominativi degli eventuali relatori e se viene richiesta a
partecipanti una quota di iscrizione e/o partecipazione):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di
falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto
dall'art. 75 del medesimo,
DICHIARA
- (solo in caso di utilizzo soggetto a tariffa) di impegnarsi ad effettuare, all’atto del ritiro della concessione, il
versamento della tariffa prevista.
- Di esonerare il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni responsabilità per qualsiasi fatto che
abbia a verificarsi nel periodo oggetto della concessione ed in conseguenza diretta od indiretta
della stessa, come pure da responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell’uso dei
beni concessi, anche nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo sia protratto l'uso
di questi ultimi.
- Di impegnarsi a risarcire il Comune per eventuali danni e/o sottrazione di beni.
- Di impegnarsi, immediatamente al termine dell’utilizzo dei beni, a provvedere all’adeguata pulizia
e riordino di tutti gli ambienti.
- Di aver preso conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Comunale per l’utilizzo dei
locali comunali siti in Via Don Orione – Condominio “La Piazzetta”, e di accettarle in ogni loro
parte, senza riserve od eccezioni.
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA

l'utilizzo è richiesto con il pagamento della tariffa piena di € 50,84 ai sensi della lettera A) del
Sistema Tariffario.
l'utilizzo è richiesto con il pagamento della tariffa graduata di € 30,50 ai sensi della lettera B)
del Sistema Tariffario.
l'utilizzo è richiesto con il pagamento della tariffa base di € 18.30
seconda parte del Sistema tariffario.

ai sensi della lettera C)

l'utilizzo è richiesto a titolo gratuito ai sensi della lettera C) prima parte del Sistema Tariffario in
quanto ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Con la firma della presente autorizzo il Comune di Borgo San Dalmazzo a raccogliere e trattare,
per i fini strettamente connessi ai compiti istituzionali, i miei dati personali, limitatamente a quanto
necessario per rispondere alla presente istanza, in osservanza del Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto L.vo 196/2003).
Data _______________________

firma _____________________________

Allega la fotocopia della carta di identità (è allegato obbligatorio).

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN)

RISERVATO ALL'UFFICIO
Atti richiesti ed acquisiti:
- fotocopia carta di identità:

- ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa di

€ _____________:

SI

NO

SI

NO

CONCESSIONE
Si concede l'utilizzo per le finalità dichiarate, alle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel
vigente Regolamento per l’utilizzo temporaneo dei locali comunali siti in Via Don Orione –
Condominio “La Piazzetta”, e con le seguenti ulteriori prescrizioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La concessione è rilasciata:
GRATUITA (Lett. C I° parte)

SI

NO

A TARIFFA BASE (Lett. C II° parte)

SI

NO

A TARIFFA GRADUATA (Lett. B)

SI

NO

A TARIFFA PIENA (Lett. A)

SI

NO

(Eventuale)

Riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n°______ in data ______________.

Copia della presente autorizzazione viene immediatamente consegnata al Comando dei Vigili
Urbani all’Ufficio Tecnico Comunale.

N.B. E’ FATTO DIVIETO DI AFFISSIONE SULLE PARETI
SIA ESTERNE CHE INTERNE (SIA CON SCOTCH, COLLA)
DI QUALSIASI GENERE DI MANIFESTI E LOCANDINEBorgo San Dalmazzo, lì ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
___________________________

