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COMUNE DI BREGANZE 
UFFICIO PROTOCOLLO 
P.ZZA G. MAZZINI N. 49 – 36042 BREGANZE (VI) 
Tel: 0445 869 300    Email: segreteriacomunale@comune.breganze.vi.it 

 

Modulo richiesta UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI  

Da presentare almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’iniziativa 
 

IL/LA RICHIEDENTE 
(ai sensi dell’art. 46 DPR N. 445 DEL 28.12.2000) 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

    

Residente in                                                      n°                 Città                                                c.a.p.                   Prov. 

TEL. ___________________ CELL. ___________________ E-MAIL _____________________________ FAX ___________________ 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA/DEL 

 ENTE                   ASSOCIAZIONE                    SOCIETA’                ALTRO ………..……….……………………………… 

Denominazione Con sede in 

 

 
Via/corso ………………………………..……………………………….. n° ……….……… 
 
Città ……………………..….…..………………. c.a.p. ………..………… Prov. ………… 
 
Tel. ……………….……… Cell. …………………………. Fax …………………………… 

 (barrare se iscritta all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Breganze) 

CODICE FISCALE/P. IVA 

                

 
COMUNICA che il REFERENTE RESPONSABILE dell’iniziativa è Il/la Sig./a 

Nome e Cognome 
 
 

Recapito telefonico (per reperibilità obbligatoria) 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace e di formazione o uso 
di atti falsi 

CHIEDE 
l’utilizzo del seguente locale scolastico: 

□ Aula magna scuola primaria “Fusinato” capoluogo (Segreteria Comune 0445869308);  

□ Palestra scuola primaria “Fusinato” capoluogo (Segreteria Comune 0445869308);    

□ Palestra scuola secondaria primo grado capoluogo “Laverda” (Segreteria Comune 0445869308);    

□ Aula attività motoria scuola primaria “Cuman Pertile” Maragnole (Segreteria Comune 0445869308);    

 (La disponibilità delle sale per i giorni richiesti dovrà essere accertata preventivamente a cura del richiedente 

presso la Segreteria del Comune n. tel. 0445869308) 
 

 
A partire dal giorno _________________ e fino al giorno _________________. 
 
Nei seguenti giorni e orari e per la seguente attività: 

DATA ORARIO ATTIVITÀ 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
A tal fine allega programma dettagliato delle attività. 
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Chiede inoltre il deposito dei seguenti materiali nei locali scolastici secondo le modalità 

indicate dall’Istituto scolastico: 

Descrizione dettagliata dei materiali 
…………………………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………………………………….................... 

Eventuali materiali depositati, non segnalati ed autorizzati, saranno immediatamente inviati ai 
magazzini comunali. 

 

Inoltre,  D I C H I A R A 
• che si impegna ad accettare tutte le norme che regolano la concessione; 
• che il numero presunto di persone che accederanno ai locali è di _______; 
• che si assume ogni responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione (D. Lgs. 9.04.2008, 

n. 81, D.M. 22.01.2008 n. 37 e loro successive modifiche ed integrazioni); 
• che saranno rispettate le norme sulla “tutela della privacy” (D.Lgs. 196/2003) e che è a 

conoscenza che il Comune si riserva di trattare, comunicare e diffondere, per finalità 
istituzionali, tutti i dati personali riportati nella domanda, nei limiti e secondo le disposizioni 
di legge. 

• che tutti i dati e le informazioni riportati e/o allegati sono veritieri e corrispondenti alla 
realtà. 

 

 

Data _______________       Il/La richiedente 

 

___________________________ 

         (Timbro e firma per esteso)  

 
Allegati: 
□ – fotocopia documento valido di identità del richiedente, ai sensi art. 38 del D.P.R. 445/2000; 
□ – fotocopia documento valido di identità del referente se diverso dal richiedente; 
□ – programma dettagliato delle attività 
□ - ___________________________________________________________________ 
 


