
Allegato B)
Al Comune di Cannara
Piazza Umberto I, 2Via
06033 CANNARA (PG)

OGGETTO:  Domanda di concessione per l’uso di locali  o strutture fisse di proprietà comunale

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a …………………. il …………….., residente a …………………………, in via/ 
p.zza        ……………………., n. ……,  Tel …..................................... email …...........................................................

con la presente chiede: (barrare e compilare il caso che ricorre)

[ ] a titolo personale;

[ ] in qualità di legale rappresentante del …………………….…………   con sede in ………...………., via ……………………, n. ……..

[ ] in qualità di legale rappresentante del ………………..………………   con sede in ……..…………., via ……………………, n. …….., che 
opera nel territorio di questo Comune che si dichiara espressamente che agisce senza scopo di lucro;

-la concessione del locale / struttura fissa……………………………………….., sito in via/p.zza …………………………………..…….. 

[ ] per la seguente data …………………… 

[ ] per il seguente periodo ripetitivo / continuativo: Mese/i……………………………       Giorni ……………………………

Il locale/struttura fissa,  verrà usato per i seguenti scopi: ……………………………………………………………………………………,   
nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per la concessione in uso dei locali  e strutture fisse di 
proprietà comunale, approvato con Delibera C.C. n.    del         di cui il sottoscritto dichiara di conoscere perfettamente, con 
particolare riferimento agli artt. 7, 8 e 9 e all’allegato A).

Dichiara a tale scopo, sotto la propria responsabilità :

 -di essere consapevole delle sanzioni penali  nelle quali  può incorrere in caso di dichiarazioni  mendaci e che i dati  contenuti  nella 
presente richiesta sono veritieri.

Allega : fotocopia documento d'identità .

Data …………………

FIRMA PER ESTESO

         …………………………………..

____________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. Cannara, lì

Al/la Signor/a

………………………………

………………………………

………………………………

OGGETTO: Concessione per l’uso del locale / struttura fissa…………………………………….………………………. di proprietà 
comunale.

A seguito della richiesta pervenuta il …………….., prot. n. …………….., inoltrata da ………………………………………………………… 

…………………., inerente l’uso del locale/struttura fissa …………………………………….……… di proprietà comunale, si comunica che:

-  ai  sensi  del  Regolamento  comunale  per  la disciplina della  concessione in uso dei  locali  e  delle  altre strutture  fisse di  proprietà  

comunale, viene concesso al/la Sig./ra ………………….……………………….. l’uso del locale richiesto per il periodo da …………… a 

…………….. per (specificare utilizzo) ………………………………………….……………………….. nello stato in cui si trova;

- il concessionario prima di ricevere le chiavi del locale dovrà prendere visione dl regolamento di cui sopra e controfirmare la presente 

concessione , dichiarandosi responsabile della custodia e salvaguardia del locale/struttura fissa;

- per eventuali danni cagionati a cose o persone durante l’uso del locale/struttura fissa concesso/a, ne risponde il concessionario;

[ ] per l’uso del locale/struttura fissa  è stato effettuato il pagamento di una somma pari a € …..…….. e di una cauzione pari a 

€ …………, in data ….................  ai  sensi  degli  articoli  6 e 7 del  regolamento.  La cauzione verrà restituita  in seguito all’avvenuta  

riconsegna delle chiavi del locale stesso.

L'uso dei locali non potrà protrarsi oltre le ore 24,00 . E' vietata la sub-concessione dell'uso dei locali/strutture concesse.

Il Concessionario dovrà ritirare le chiavi della sala all'Ufficio Segreteria del Comune il giorno in cui si svolgerà la riunione o se festivo il  

giorno precedente;



La chiave dovrà essere inderogabilmente riconsegnata all'Ufficio Segreteria il primo giorno lavorativo successivo alla riunione;

Al concessionario è fatto assoluto divieto di duplicare la chiave , fornire la chiave a persone non autorizzate o di utilizzare la sala in 

momenti diversi da quelli richiesti;

Nel caso in cui il concessionario non intenda, per qualsivoglia sopravvenuto motivo, utilizzare la sala/struttura già prenotata, lo stesso  

dovrà comunicare il prima possibile la propria disdetta.

Il concessionario è personalmente responsabile per eventuali danni a beni (inclusi i beni comunali) o a persone causati da qualsiasi 

azione od omissione, tanto se tali danni siano ad essi direttamente imputabili quanto se siano prodotti da terzi, avendo il Concessionario 

l'obbligo, durante l'utilizzo della sala/struttura, di vigilare sul comportamento delle persone e di custodire le cose.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

………………………………………..

Letto e sottoscritto

………………………………

(firma del concessionario)


