
 

 

 

Oggetto: Richiesta di concessione in uso della sala con-

siliare formulata in base al Regolamento per 

l’uso della Sala Consiliare (Del. C.C. 14 del 
11/03/2011) 

 
 

Al Sindaco del Comune di Scurcola Marsicana 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 

67068 Scurcola Marsicana 

mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it  
urp@comune.scurcolamarsicana.aq.it  

 
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a il __________ a _______________________________ 

e residente in ____________________________ all’indirizzo _________________________________ 

tel. ___________________ , fax __________________ e-mail ____________________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

□ in nome proprio 

□ in nome del gruppo/ associazione/ istituzione denominato/a 

________________________________________________________________ con sede in 

___________________________________ Via ______________________________________________ 

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti 

CHIEDE 
 

LA CONCESSIONE DELL’USO DELLA SALA CONSILIARE nel rispetto del Regolamento approvato con delibera 

del C.C. n. 14 del 11/03/2011 
 

per il giorno: _______________________ dalle ore ____________________alle ore____________________ 
 

per  ____________________________________________________________________________________  
(indicare l’attività da svolgersi nella sala) 

Nonché 

 

□ il patrocinio del Comune; 

□ l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune; 

□ sedie per il pubblico; 

□ altro ______________________________ 

DICHIARA 

 di aver preso visione del “Regolamento per la concessione dell’uso della Sala Consiliare”, di accettare 
integralmente e di sottostare alle disposizioni, prescrizioni, ecc., ivi contenute incondizionatamente; 

 che il numero di partecipanti verrà contenuto nel limite di 150 persone; 

 che l’accesso alla manifestazione sarà svincolata da qualsiasi onere o tariffa; 
 
(barrare la voce che interessa) 

□ di impegnarsi a provvedere al pagamento della somma dovuta al momento del rilascio della conces-
sione e comunque prima della data di utilizzo della sala; 

□ di rientrare nelle esenzioni dal pagamento previste dal “Regolamento per l’uso della Sala Consiliare”; 

□ di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito all’utilizzazione della sala. 
 

 
Data _____________               (firma)________________________ 

 
Allegare Copia documento di identificazione 

  

Prot. 

mailto:mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it
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Prot. ________ del _______________ 

 

 
IL SINDACO DISPONE 

Vista la suddetta richiesta: 
 

□ di non concedere l’uso della Sala Consiliare per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________  

□ di non concedere il patrocinio del Comune per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________ 

□ di non concedere l’autorizzazione dell’uso del logo del Comune per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________ 

□ di concedere l’uso della Sala Consiliare A TITOLO GRATUITO ai sensi: 

□ Dell’art. 5) del “Regolamento per la concessione della Sala Consiliare” poiché ne ricorrono le 
condizioni; 

□ Dell’art. 6) del “Regolamento per la concessione della Sala Consiliare” poiché ne ricorrono le 
condizioni; 

 

□ di concedere l’uso della Sala Consiliare A TITOLO ONEROSO ai sensi dell’art. 4) del “Regolamento 

per la concessione della Sala Consiliare” e invita a pagare l’importo di: 

□ euro 50,00 (cinquanta) prima della data di utilizzo della sala, con le modalità sotto riportate, 
indicando la causale “rimborso delle spese relative all’uso della sala consiliare”; 

□ euro 60,00 (sessanta) prima della data di utilizzo della sala, con le modalità sotto riportate, 
indicando la causale “rimborso delle spese relative all’uso della sala consiliare e della rete 
wireless comunale”; 

□ di concedere il patrocinio gratuito del Comune; 

□ di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune. 
 

Prescrizioni: 
 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Modalità versamento diritti: 
 

1) attraverso la Banca di Credito Cooperativo di Roma- AGENZIA N.51 filiale di Scurcola Marsicana. CO-
DICE IBAN IT55V0832740790000000004451; 

 
2) attraverso Poste Italiane CCP N. 12168670. 

 

 
Data    _________________           

                                                 Il Sindaco 
                                                                                           Maria Olimpia Morgante 

 

       _______________________________ 

 

 


	Illa sottoscrittoa: 
	natoa il: 
	a: 
	e residente in: 
	allindirizzo: 
	tel: 
	fax: 
	email: 
	in 1: 
	in 2: 
	Via: 
	per il giorno: 
	dalle ore: 
	alle ore: 
	per: 
	altro: 
	Data: 
	Prot_2: 
	del: 
	di non concedere luso della Sala Consiliare per il seguente motivo: Off
	di non concedere il patrocinio del Comune per il seguente motivo: Off
	di non concedere lautorizzazione delluso del logo del Comune per il seguente motivo: Off
	di concedere luso della Sala Consiliare A TITOLO GRATUITO ai sensi: Off
	di concedere luso della Sala Consiliare A TITOLO ONEROSO ai sensi dellart 4 del Regolamento: Off
	di concedere il patrocinio gratuito del Comune: Off
	di concedere lautorizzazione allutilizzo del logo del Comune: Off
	Dellart 5 del Regolamento per la concessione della Sala Consiliare poiché ne ricorrono le: Off
	Dellart 6 del Regolamento per la concessione della Sala Consiliare poiché ne ricorrono le: Off
	euro 5000 cinquanta prima della data di utilizzo della sala con le modalità sotto riportate: Off
	euro 6000 sessanta prima della data di utilizzo della sala con le modalità sotto riportate: Off
	Prescrizioni 1: 
	Prescrizioni 2: 
	Prescrizioni 3: 
	Data_2: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box1: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off


