Al
CIRCOLO AUSER MONTE
SPERONE DI SOSPIROLO
MODULO DI RICHIESTA USO SALA POLIFUNZIONALE EX SCUOLE GRON
_l_ sottoscritt __________________________________________, nato il _________________
a ___________________________________ C.F. ____________________________________
residente a __________________________ via ______________________________________
CAP ____________ tel. ______________________ cel. ___________________________
Email ____________________________________________________________________
in nome e per conto di (denominazione precisa) ____________________________________________
C.F./P.IVA ________________________________ con sede in _________________________
via _______________________________, in qualità di ________________________________
CHIEDE
 la concessione gratuita n. _______ per l’anno __________;
 la concessione a pagamento;
per l’uso della sala Polifunzionale presso ex scuole di Gron nel/nei giorno/i:
_____________________________________________________________________________
dalle ore ______________ alle ore ______________ per svolgere le seguenti attività1:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
 chiede che la sala venga predisposta per l’uso del microfono;
 chiede che la sala venga predisposta per l’uso del proiettore;
SI IMPEGNA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

a rispettare il disciplinare relativo alla concessione d’uso della Sala Polifunzionale 2 approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 13.04.2017, che dichiara di conoscere e di accettare;
ad utilizzare il locale per le sole attività o manifestazioni per cui è concesso;
a comunicare immediatamente al Comune eventuali danni e/o pericoli per l’utenza dell’immobile e, in
tale ultimo caso, a interdirne l’utilizzo e a segnalare i pericoli agli altri potenziali utilizzatori;
a non cedere ad altri l’uso e l’utilizzo del locale durante il periodo di concessione;
ad acquisire dalle competenti autorità ogni autorizzazione, concessione o licenza relative all’utilizzo
del locale stesso e, comunque, a manlevare il Comune da ogni responsabilità;
a tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere nel locale ricevuto in
concessione a persone e cose per tutta la durata o a causa dell’utilizzo del locale stesso;
a vigilare in forma continuativa per la tutela dell’immobile e di quanto in esso contenuto, sia che si
tratti di beni del concedente o del concessionario;
a risarcire al Comune eventuali danni arrecati al locale durante il periodo della concessione
(l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere per vie legali al fine di tutelare il
proprio patrimonio);
a osservare tutte le disposizioni che durante il periodo della concessione vengono impartite
dall’AUSER o dal Comune per il tramite degli Uffici competenti e a consentire tutte le verifiche
necessarie (in caso di disposizioni contrastanti prevalgono quelle impartite dal Comune);
a restituire il locale ricevuto in concessione nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato;
a corrispondere il canone di concessione fissato dalla Giunta comunale;
ad assumere a proprio carico spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dall’atto di concessione,
nessuna esclusa o eccettuata e, comunque, a manlevare il Comune da ogni responsabilità;

Sospirolo, lì ____________________
1

Firma ____________________________

Descrivere brevemente l’iniziativa elencando i relatori invitati.
Il disciplinare di uso della Sala polifunzionale è disponibile sul sito del Comune: www.comune.sospirolo.bl.it
N.B. sul retro della presente richiesta sono riportate le tariffe per l’utilizzo della Sala Polifunzionale e il conto corrente su cui
versare l’importo.
2

Visto,

AUTORIZZAZIONE n. ________/_________
 si concede come richiesto;
 si concede limitatamente ai giorni _____________________________________________________;

 La concessione è subordinata al pagamento di € _________________;
 La concessione è gratuita.
Sospirolo, lì _____________________

IL CIRCOLO AUSER MONTE SPERONE
DI SOSPIROLO
________________________________

*** * ***

TARIFFE DETERMINATE CON
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 20.12.2018
•
•
•

€ 15,00 + IVA per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre;
€ 30,00 + IVA per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile;
Gratuito a favore delle associazioni di volontariato, comitati e gruppi organizzati aventi sede
nel Comune di Sospirolo, per i primi due utilizzi.
*** * ***

L’importo dovrà essere versato sul seguente conto corrente bancario intestato a Comune di
Sospirolo e acceso presso Unicredit Banca Agenzia di Sedico:
PAESE CIN EUR CIN ABI CAB
BANCA IBAN:
IT
90
T 02008 61310

C.C.
000003467757

oppure sul seguente conto corrente postale:
POSTE IBAN:

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB
IT
18
A 07601 11900

C.C.
000011724325

