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COMUNE DI UZZANO 
Provincia di Pistoia 

 

Al Sindaco del Comune di UZZANO 

 Piazza Unità d’Italia n. 1 

51010 Uzzano (PT) 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE "CE.CO.RI.S." 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nata/o a ___________________________ 

Prov. ( _____ ) il ______________ Cod. Fisc. ____________________________________________ 

residente a _____________________ Prov. ( ____ ) in Via/Piazza _______________________________ 

num. _________ c.a.p. ___________________ tel./cell. ______________________________________ 

e_mail ______________________________________ 

In qualità di: 

� Presidente/Legale Rappresentante della Società sportiva ____________________________________ 

con sede a _____________________________________ Prov. ( _______ ) c.a.p. ______________ 

Via/Piazza ___________________________________________________ num. ________________ 

� Altro _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ ; 

CHIEDE: 

Ai sensi del "Regolamento Comunale per la disciplina delle forme di utilizzo e gestione della struttura 

CE.CO.RI.S." approvato con DCC n. 42 del 19.10.2015, la possibilità di utilizzare la struttura, con la 

seguente modalità (barrare la casella interessata): 

� Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale di cui 

DCC 42/2015 e per attività over 18 (Tariffa oraria comprensiva di IVA: €. 15,00); 

� Utilizzo orario per attività finalizzate alla socializzazione di fasce deboli e over 65 anni debitamente 

descritte in progetti di attivazione (comprese attività rivolte al settore sportivo giovanile under 18) 

(Tariffa oraria comprensiva di IVA: €. 10,00); 

� Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale di cui 

DCC 42/2015 ma richiesta da associazioni o associazioni sportive aventi sede sociale nel territorio 

comunale (Tariffa oraria comprensiva di IVA: €. 12,00); 

� Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale di cui 

DCC 42/2015 attivate in collaborazione o con patrocinio diretto dell'amministrazione comunale, che 

prevedono un rimborso o un'iscrizione soggetta a pagamento di tariffe di partecipazione da parte degli 

utenti (Tariffa oraria comprensiva di IVA: €. 5,00); 

� Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale di cui 

DCC 42/2015 attivate in collaborazione o con patrocinio diretto dell'amministrazione comunale, che 

non prevedono un rimborso o un'iscrizione soggetta a pagamento di tariffe di partecipazione da parte 

degli utenti (Tariffa oraria comprensiva di IVA: GRATUITO); 

� Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale di cui 

DCC 42/2015 per attività occasionali di privati cittadini riuniti in gruppi  o associazioni di fatto non 

riconosciute al momento della domanda (Tariffa oraria comprensiva di IVA: €. 50,00) 
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Dalle Ore _______________ alle ore _________________ dal giorno ___________________ 

al giorno _________________ per TOTALI ORE __________________ ; 

DICHIARA: 

� Di aver letto ed accettare incondizionatamente, tutte le indicazioni del Regolamento Comunale di cui 

alla DCC n. 42/2015; 

� Che è stata rilasciata in data _____________ al n. _____________ dalla Società 

____________________________________________________, polizza fidejussoria per 

deposito cauzionale a copertura di eventuali danni e mancata pulizia della suddetta 

struttura per il valore di € 1.000,00 (euro mille/00)  con scadenza annuale in data 

_____________ a nome di___________________________________________________ 

C.F./P.IVA__________________________con sede in _____________________________ 

________________________________________. 

� Di aver provveduto al pagamento delle somma dovuta al costo di utilizzo, per un importo complessivo 

pari ad €uro _________________________________ con una delle modalità di seguito elencate 

(barrare la casella interessata); 

� A mezzo versamento diretto c/o lo sportello della tesoreria Comunale Banca di Pescia - 

Credito Cooperativo S.C.A.R.L. - Filiale di Uzzano, Via Provinciale Lucchese n. 183, Uzzano Loc. 

Fornaci, CAUSALE: Utilizzo Struttura comunale CECORIS; 

� A mezzo bonifico Bancario a favore del Comune di Uzzano c/o lo sportello della Banca di 

Pescia - Credito Cooperativo S.C.A.R.L. - Filiale di Uzzano, Via Provinciale Lucchese n. 183, 

Uzzano Loc. Fornaci, CAUSALE: Utilizzo Struttura comunale CECORIS; 

 IBAN:  IT 22 T 08358 70550 000 000 750991; 

� A mezzo versamento postale sul Conto corrente Comunale c.c.p. 111 518 intestato al 

Comune di Uzzano con CAUSALE: Utilizzo Struttura comunale CECORIS; 

 

 

Lì _____________________, data ________________  

 

 

 

Il/La Richiedente   ____________________________________________ 


