Al Signor Sindaco
del Comune di
COTIGNOLA (RA)

RICHIESTA DI CONCESSIONE USO SALE COMUNALI
Il sottoscritto _________________________________residente a_______________________(___)
Via______________________________________Tel._______________Cell._________________
mail____________________________________________________________________________
in nome e per conto di _____________________________________________________________
con sede in _______________________(___)Via ________________________________________
P. IVA / C.F._________________________________
che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti
CHIEDE
L’uso della seguente sala comunale:
_ Sala palazzo Sforza (capienza max 70 persone) con/senza riscaldamento
_ Sala casa comunale – Barbiano (capienza max 99 persone) con/senza riscaldamento
_ Aula Magna Scuola Media (capienza max 60 persone) con/senza riscaldamento
_ _____________________________________________________________________
Per il giorno ______________________ dalle ore _________ alle ore ___________, per svolgervi:
________________________________________________________________________________
A tal fine in nome proprio e dell’associazione che rappresenta si impegna:
1) a rispettare le norme d’uso stabilite dal Regolamento recante norme per l’uso dei locali comunali che
dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte;
2) a risarcire i danni eventualmente arrecati alla struttura, all’arredamento, agli impianti ed a quanto altro
presente nei locali ottenuti in concessione;
3) a far rispettare il divieto assoluto di fumare;
4) ad assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi imputabili ad inosservanza
delle norme di pubblica sicurezza ed al superamento dei limiti di capienza del locale stabilito dagli
organi competenti;
5) a comunicare con congruo anticipo una eventuale disdetta della richiesta inoltrata, all’Ufficio Relazioni
col Pubblico;
6) a pagare anticipatamente la somma di € _________+ IVA 22 %, per complessivi € ______________ .
(Le tariffe, a fronte delle spese sostenute per la gestione, sono stabilite dala Giunta Comunale e soggette a
revisione annuale. Consultare la tabella nell’apposita sezione del sito)
7) a rispettare la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare i principi fondamentali, diritti e
libertà contenuti negli artt. 2, 3 e seguenti, sulla base di quanto disposto dalla Delibera di C.C. n. 17 del
26.03.2018 e dalla delibera di G.C. n. 86 dell’11.10.2018.
Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, si richiedono i dati SDI
_________________________________
e/o
POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA
________________________________________"

Cotignola, ____________________

Firma del Richiedente
___________________________

