
RICHIESTA D'USO DELL'AUDITORIUM COMUNALE di via G.B. Grassi

(Da consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della data di 
svolgimento della manifestazione. Qualsiasi attività organizzativa e promozionale è subordinata al 

rilascio di parere favorevole del Comune per la realizzazione dell'iniziativa).

 Al Sindaco
del Comune di Cermenate

via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Il/la sottoscritto/a: Nome Cognome

Nato/a a: il

Residente in: Indirizzo: n.

Tel.: C.F.: in rappresentanza

dell'Associazione/Ente/Privato:

con sede in indirizzo n.

C.F./P. IVA:

COMUNICA CHE E' IN PROGRAMMA LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE/ATTIVITA':

Denominazione della manifestazione/attività:

Data di svolgimento:

Orari: dalle ore: alle ore: del giorno

Breve descrizione dell'iniziativa (finalità):

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE (barrare le caselle di interesse):

 Manifestazione con patrocinio comunale                       Con ingresso a pagamento

 Manifestazione senza patrocinio comunale                   Con ingresso gratuito

 Manifestazione riservata solo a soci/iscritti/invitati        Manifestazione aperta al pubblico

 Con raccolta fondi a scopo benefico (della quale sarà fornita relativa documentazione giustificativa)

(N.B. Per richiedere il patrocinio comunale è necessario consegnare apposita richiesta al Comune)
                                       

Attività di pubblico spettacolo (musica diffusa, danza)  
• è necessario ottenere licenza temporanea dallo Sportello unico per le attività produttive con sede in Lomazzo – piazza volta 2 – tel. 

02/96778264
• è necessaria la verifica con il Comune di eventuali limitazioni in materia di impatto acustico 
• è necessario prendere contatti con la SIAE di Cantù – via E. Brambilla 31/A -  tel. 031706667 



CHIEDE AL COMUNE

• IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL'AUDITORIUM COMUNALE per la 
manifestazione sopra descritta

• L'USO DELL'AUDITORIUM NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI:

• L'IMPIEGO DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE (al costo delle tariffe previste, salvo esenzioni) :

 Videoproiettori                                     tavoli e sedie relatori

 Microfoni da tavolo                              Mixer

 Microfoni tipo “gelato”                         Computer portatile proprio           Computer portatile comunale

Altro (specificare): 

• L' AUTORIZZAZIONE AD ALLESTIRE UN PUNTO RISTORO/RINFRESCO PRESSO L'ATRIO DI INGRESSO 
E A RICHIEDERE, A TALE SCOPO, LA DISPONIBILITA' DEI SEGUENTI MATERIALI:

 Tavoli n.                               

Altro (specificare): 

• L'USO DELLA PIAZZA ANTISTANTE L'AUDITORIUM

Per lo svolgimento delle seguenti attività:

Indicare in quali giorni e orari:

ALLEGATI:

Carta di identità del richiedente

SI IMPEGNA INOLTRE, UNA VOLTA OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE,

• A VERSARE ANTICIPATAMENTE LA QUOTA (se dovuta) RELATIVA ALLE TARIFFE PREVISTE PER 
L'USO DELE STRUTTURE/SPAZI AI GESTORI.

• A  SOTTOSCRIVERE  LA  DICHIARAZIONE  DI  RESPONSABILITA'  FINALIZZATA  ALL'USO 
DELL'AUDITORIUM COMUNALE

Cermenate, lì Firma
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