COMUNE DI PODENZANA

Allegato A
del Regolamento Comunale
Spett.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Via Provinciale 134
54010 PODENZANA (MS)

OGGETTO:
RICHIESTA
POLIFUNZIONALE

CONCESSIONE

IN

USO

STRUTTURA

CENTRO

Il sottoscritto ............................................................, Doc. identità n. ………………………………
Codice Fiscale …………………………………….. ….Tel. ........ ……/ ................................. in qualità di:
Privato cittadino residente a ............................. (........) Via ................................. n. ....
Legale Rappresentante di ................................ con sede in ............................... (.......)
Via ............................. n. ......... Tel n. ............ / ....................... C.F. ....................................
Presidente di ........................................... con sede in .......................................... (.....)
Via .................................. n. ..... Tel n. .......... / ....................... C.F. ....................................
Altro: .......................................
con la presente, in conformità al regolamento per la concessione in uso della struttura del Centro
Polifunzionale

Tipo Utilizzo:
AB-

Utilizzo giornaliero Piano Terra
Utilizzo giornaliero Piano Primo

Per il giorno/periodo ..................................................... dalle ore ............... alle ore ................
per la seguente attività………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e le clausole indicate dal
“Regolamento per la concessione in uso della struttura”, approvato dal Consiglio Comunale
in data .......……….....e di essere a conoscenza nello stato dei luoghi in cui si trova
l’immobile, di sollevare L’Amministrazione Comunale , senza riserve od eccezioni, da ogni
responsabilità per quanto concerne danni o incidenti che possano derivare a persone o cose
a seguito dell’uso della struttura in gestione all’Ente.
Dichiara inoltre che Responsabile per l’utilizzo è il Sig ..........................………………..............
Tel. ......../........................e per qualsiasi danno a persone animali e cose (arredi, libri

ecc)sarà responsabile in solido. Le eventuali spese per danni saranno addebitate al titolare
dell’autorizzazione.
Il responsabile non puo’eseguire copie di chiavi della struttura polivalente.
Dichiara che l’obbligo delle pulizie resta a carico dell’utilizzatore e la struttura dovrà essere
riconsegnata nella condizione trovata, previa verifica degli uffici comunali.
Dichiara che resta a carico dell’utilizzatore il riscaldamento con l’acquisto di pellet per la
caldaia.
Dichiara che le spese inerenti luce , acqua saranno a carico dell’utilizzatore con un
contributo forfettario alla Parrocchia di SS Giacomo e Cristoforo , in accordo con il Parroco,
da versare sul conto corrente “Parrocchia dei SS.Giacomo e Cristoforo
IBAN:IT17T0603069860000035277908 Banca Carispezia filiale di Aulla oppure contattando
il Parrocco Don Giovanni Perini al numero 3396380331.
Dichiara inoltre che le spese per il riscaldamento a pellet dovranno essere a carico
dell’utilizzatore concordando con l’ufficio tecnico.
............................, Lì ....../....../...............
IL RICHIEDENTE
......................................................

SI AUTORIZZA
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