OGGETTO:	RICHIESTA UTILIZZO SALE COMUNALI


Spett.le COMUNE  DI TAIBON AGORDINO

Il sottoscritto/a (1) _____________________________in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/ditta__________________________________________________________________
con sede in _____________________________________ Via _______________________________ Tel. ____________________ e-mail/pec  __________________________________________________
codice fiscale ___________________________ partita IVA ____________________ OBBLIGATORI
C H I E D E
di poter utilizzare la sala comunale denominata:
 Sala ex Municipio  Aula 1 scuola primaria  Aula 2 scuola primaria   Aula 3 scuola primaria
 il giorno/i  __________________________ dalle ore ____________ alle ore ________________ 
 il periodo dal ___________________ dalle ore ________ al ________________ alle ore _________
per (2) ______________________________________________________________________________
DICHIARA di aver preso visione delle strutture e di ritenerle idonee all’utilizzo richiesto.
DICHIARA di aver preso visione del regolamento di utilizzo approvato con D.C.C. n. 16 del 30.04.2016
DICHIARA di assumere personalmente la responsabilità sul corretto utilizzo della sala.
DICHIARA di aver preso visione del documento relativo alla sicurezza ed ai rischi.

In particolare dovrà accertarsi a fine utilizzo che:
Le finestre siano chiuse e le persiane abbassate;
Il termostato della sala ex Municipio (nei mesi invernali) sia sulla posizione minima  (5 °);
Tutte le luci siano spente (servizi e corridoi compresi);
Siano chiuse a chiave tutte le porte;
Non vi sia rimasta alcuna persona all’interno.



Taibon Agordino, ____________________						     IN FEDE

								_________________________

(1)    Allegare documento di identità
(2)    Indicare il motivo dell’occupazione
(3) □   Tariffa giornaliera sala ex municipio periodo estivo (maggio/ottobre) attività di  lucro  €. 30,00      
     □   Tariffa giornaliera sala ex municipio periodo estivo (maggio/ottobre) attività non di  lucro  €. 6,00
     □   Tariffa giornaliera sala ex municipio periodo invernale (novembre/aprile) attività di lucro € 50,00
     □ Tariffa giornaliera sala ex municipio periodo invernale(novembre/aprile)attività non di lucro € 12,00
     □ Tariffa oraria sala seminterrato scuola primaria attività di lucro € 5,00
     □ Tariffa oraria sala seminterrato scuola primaria attività non di lucro € 2,00

Modalità di Pagamento entro e non oltre 10 giorni dall’utilizzo:
	bonifico su c/c/bancario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Agenzia di Agordo (BL) Corso degli Alpini,15 - IBAN: IT 37 E 01030 60980 000001334527
	versamento su conto corrente postale n. 11906328 intestato a Comune di Taibon Ag. – Servizio di Tesoreria 



AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI N. ______ DEL ____________
Vista la richiesta sopra sottoscritta si autorizza l’utilizzo della sala per il periodo richiesto. 
Importo totale da versare al Comune di Taibon Agordino con le modalità sopra riportate € ____________

Il Responsabile Area Servizio Tecnico
						           Collazuol p.i.e. Fulvio  

