Al COMUNE di
36010 Monticello Conte Otto VI
pm@comune.monticello.vi.it

OGGETTO : RICHIESTA UTILIZZO STABILI COMUNALI
Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________
il _____________________ residente a ______________________________________________________
in via _______________________________________ Tel. ______________ mail _____________________
per conto del Gruppo/Associazione/Altro
_____________________________________________________________________________
(specificare se trattasi di gruppo o associazione di volontariato, a preminente scopo di solidarietà sociale o
non tenuto all’obbligo delle registrazioni contabili)
C.F. __________________________ e/o P.I. ________________________________________

CHIEDE DI UTILIZZARE
Palazzetto dello sport
Aula Magna
Sala civica Bressan
Sala Riunioni (Municipio)
Chiesetta di S. Maria Assunta

Palestra Scuole Medie
Palestra Scuole elementari di Vigardolo
Palestra Centro Associativo (Via Fogazzaro)
Sala ex canonica (Vigardolo)

Per (specificare il motivo della richiesta): ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Richiede inoltre:
❒ il patrocinio del Comune (in tal caso allegare un programma dell'iniziativa che si intende svolgere)
❒ impianto audio in Sala Bressan
❒ impianto video in Sala Bressan
La richiesta di utilizzo è:
❒ occasionale per il giorno _________________________ dalle ore ____________ alle ore _____________
❒ continuativo nei seguenti giorni e orari: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
❒ per usi occasionali concessi alle associazioni di volontariato (ONLUS) iscritte nel Registro Regionale,
quelle a preminente scopo di solidarietà sociale (es. Centro Anziani, Fidas, Aido).
❒ per iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni del
territorio (Pro Loco, ecc.), secondo un programma predisposto dall’Assessorato competente ed autorizzato
dalla Giunta Comunale.
Richiede rilascio fattura: ❒ SI

❒ NO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del DPR 28/12/2000 N. 445)
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, DICHIARA
di rappresentare Gruppo o associazione avente il 70 % degli iscritti residenti nel Comune:❒ SI
❒ NO
di rappresentare Gruppo o associazione avente il 70 % degli iscritti minori o ultrasessantenni: ❒ SI ❒ NO
Data, ___________________
FIRMA _____________________________________
Allega copia documento di identità
Per l'utilizzo degli stabili si applicano le tariffe previste dalla Delibera di G.C. n. 25 del 07/03/2018

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

