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OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SALA RIUNIONI CENTRO SOCIALE  G. TRES. 

 

 

                                                                                                    Spett.le COMUNE  DI LENTIAI 
Mail: ufftecnico.lentiai@valbelluna.bl.it 
Pec: lentiai.bl@cert.ip-veneto.net 
Fax : 0437/751050 
 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________nato/a  a ______________________ il 

_____________________ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/ditta 

____________________________________ avente sede in ________________________________ via 

__________________________________________ telefono   ___________________________________  

Mail: ________________________________________ pec (eventuale): _____________________________ 

codice fiscale _____________________________  partita I.V.A. ____________________ OBBLIGATORI; 

C H I E D E 

di poter utilizzare 

 la sala GRANDE oppure 

 la sala PICCOLA  

 il giorno ____________ dalle ore ____ alle ore ____  

 il periodo dal _______________ dalle ore ________ al ________________ alle ore _________ 

per (2) __________________________________________________________________________ 

DICHIARA di aver preso visione del regolamento di utilizzo approvato con D.C.C. n. 45 del 28.11.2014; 
DICHIARA di aver preso visione delle strutture e di ritenerle idonee all’utilizzo richiesto. 
DICHIARA di assumere personalmente la responsabilità sul corretto utilizzo della sala. 
In particolare dovrà accertarsi a fine utilizzo che: 

1111.... Le finestre siano chiuse e le persiane abbassate; 

2222.... Il termostato (nei mesi invernali) sia sulla posizione minima  (12 °); 

3333.... Tutte le luci siano spente (servizi e corridoi compresi); 

4444.... Siano chiuse a chiave tutte le porte; 

5555.... Non vi sia rimasta alcuna persona all’interno. 
 
 Dichiara di aver pagato la somma di € ________ (3) per uso del locale, mediante bonifico sul conto di 
Tesoreria Comunale presso Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno – Agenzia di Lentiai 
oppure_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Lentiai, _____________                     IN FEDE 
 
                   _________________________ 
 
(1) Allegare documento di identità 
(2) Indicare il motivo dell’occupazione 
(3) Tariffa giornaliera periodo estivo (maggio/ottobre)  - 3H -  € 21,00 sala piccola - € 31,00 sala grande 
     Tariffa giornaliera periodo invernale (novembre/aprile) – 3H - € 29,00 sala piccola -€ 39,00 sala  grande 
(4) Allegare ricevuta 
 
Modalità di Pagamento: 

- bonifico su c/c/bancario Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno – Agenzia di Lentiai  
        Codice IBAN:   IT 75 T 03599 01800 000000136172 

- oppure versamento diretto presso Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno – Agenzia di 
Lentiai – Via A. Piccolotto, 11 - Lentiai 

- oppure con bancomat presso il Municipio 
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Richiamato il Regolamento per l’utilizzo delle sale riunioni presso il Centro Sociale “G. Tres” 
approvato con D.C.C. n. 45 del 28.11.2014, si autorizza l’utilizzo della sala nelle date e orario 
richiesti. 
 
Lentiai, ______________ prot. _________ 
 

Il Responsabile Servizio Tecnico 
(Dott. Ing. Nicola Della Mea) 

 

 


