
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI ZEVIO 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
 

residente nel Comune di  ZEVIO in via ____________________________________ 
 

Tel. ___________________________ 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione ad utilizzare  la sala civica di  S. Maria piano terra, sita in via I° 
Maggio n. 116  
 

per il giorno SABATO_______________________________ dalle ore ____________ 
alle ore _____________ (conclusione entro le ore 22.00) 
 

per _________________________________________________________________ 
 

Si impegna e si obbliga a: 
- VIGILARE affinchè la suddetta sala venga utilizzata in modo diligente e tale da 

non arrecare disturbo ai residenti delle zone limitrofe (evitando di intrattenersi 
all’esterno della sala e/o procurare schiamazzi notturni); 

- VIGILARE affinchè non siano arrecati danni alla sala, agli arredi, alle porte, 
alle finestre, ecc…(non cambiare assolutamente l’impostazione dei termostati o 
di altri dispositivi di riscaldamento/raffreddamento); 

- PULIRE la sala con propria attrezzatura e prodotti di pulizia (svuotare cestini, 
raccogliere eventuali residui di cibo o bevande, nonché lavare il pavimento), 
risistemare le sedie così come erano posizionate originariamente; 

- LASCIARE in ordine e pulito il bagno; 
- RACCOGLIERE e portare via ogni tipologia di rifiuto prodotto in tale 

occasione per smaltirlo presso la propria abitazione o presso i centri di raccolta 
comunali (isola ecologica), opportunamente differenziati. 

- NON ACCEDERE al piano superiore e agli altri locali dello stabile. 
- CONSEGNARE le chiavi il lunedì successivo all’Ufficio Segreteria. 

 
Con la presente si assume, altresì,  ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
e/o cose e si impegna a far in modo che gli  ospiti non siano più di 99 persone, al fine 
di garantire il rispetto delle norme di  sicurezza (n. persone previste ___________). 
Cordiali saluti. 

 
_____________________________ 

 
Visto: si autorizza    
 

IL SINDACO 
Dr. Diego Ruzza 

 
PER CONSEGNA DELLE CHIAVI giorno______________ ora _________ 
PER RICONSEGNA CHIAVI  giorno______________ ora _________ 
PAGAMENTO QUOTE DI EURO    60,00        IN DATA _________________ 
DI CUI  EURO  30,00 PER TARIFFA E 30,00  PER CAUZIONE 
restituita in data ____________ non restituita  
 perché non sono state eseguite le pulizie  
 ___________________________________________________________________ 
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