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Al Responsabile del 

Servizio Tecnico del Comune di Nureci 

Via Ungheria n. 31 

09080 - NURECI     
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________________ il ______________ 

residente in via ________________________, in qualità di 1 ____________________________, 

dell’Ente/Associazione/Gruppo/Società________________________________________________

C.F./P.IVA_________________________ 

CHIEDE 

 ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 26/10/2022, l'uso dei 

seguenti locali comunali: 

 _____________________________siti in via _______________________________; 

 _____________________________siti in via _______________________________; 

 _____________________________siti in via _______________________________; 

 

per la seguente attività: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Durata dell'attività (indicare periodo, giorno e/o ora): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA 

 che l'Ente/Associazione/Gruppo/Società ha/non ha scopo di lucro;  

 che il soggetto responsabile dell'attività è il Sig................................................................nato a 

........................................... il ........................................ residente in ........................................................... 

via ......................................................telefono ……………......................... fax ...................................... - 

E-mail: ....................................................  

 
1Indicare se titolare, presidente, legale rappresentante, organizzatore 
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DICHIARA ALTRESÌ 

di aver preso conoscenza delle norme regolamentari che disciplinano l'uso dei locali e di impegnarsi fin 

da ora a rispettarle;  

In caso di positivo accoglimento della presente si impegna fin da ora:  

 ad acquisire tutte le eventuali autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività di che trattasi 

(Nulla Osta Vigili del Fuoco, Nulla osta sanitario, Autorizzazione SIAE, Pratiche SUAP);  

 a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato preso in carico, immediatamente il 

giorno successivo all'ultimo giorno di utilizzo;  

 ad assumersi tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di danni arrecati al locale, agli impianti e 

agli arredi a causa dell'uso fattone;  

 a corrispondere anticipatamente l'importo di €……….….. comprensivo delle spese di consumi 

elettrici e di riscaldamento e la cauzione pari a €…………. a garanzia del corretto utilizzo degli 

immobili.  
o CONTO CORRENTE BANCARIO C/O BANCO DI SARDEGNA DI ALES N. 000070127511 ABI: 

01015 CAB: 85550 CIN: W IBAN: IT 60 W 01015 85550 000070127511  

o CONTO CORRENTE POSTALE C/O POSTE ITALIANE SPA N. DI CONTO: 000016483091 ABI: 

07601 CAB: 17400 ClN: W lBAN: lT 71W 0760117400 000016483091  

o CONTO DI TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA N. DI CONTO : 305826 IBAN: IT 63 O 01000 

03245 523300305826 

o PAGOPA https://pagopa.numera.it/public/?i=80007460951  
 

Di essere a conoscenza che:  

1. non potrà eseguire lavori di installazione di impianti e/o attrezzature che comportino 

manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti tecnologici presenti.  

2. non potranno essere cucinati dei cibi o utilizzati forni, cucine, piastre o altro materiale per la 

preparazione di pietanze.  

3. ogni lavoro di carattere straordinario dovrà essere autorizzato dal Comune 

4. che l'attività svolta dovrà rispettare le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il 

divieto di fumare, per disposto della legge vigente;. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione e/o autorizzazioni per l'esercizio dell'attività all'interno 

del locale: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data  Firma 
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