
        Al 
        COMUNE di 
        36010 MONTICELLO C. OTTO 
 
 
OGGETTO : RICHIESTA UTILIZZO STABILI COMUNALI. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________________ 
il _________________  residente a ________________________________________________ 
in via ____________________________________________ Tel. ________________________ 
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 IL SOTTO INDICATO STABILE COMUNALE 
 

r  AULA MAGNA - Via Don Sturzo 
r  PALESTRA SCUOLE MEDIE - Via Vivaldi  
r  PALESTRA NUOVE Scuole Elementari Cavazzale 
r  PALESTRA EX Scuole Elementari Cavazzale - Via Fogazzaro 
r  PALESTRA Scuole Elementari Vigardolo – Via S. Floriano 
r  PALESTRA Scuole Elementari di Monticello - Via Roma 
r  PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Revoloni 
r  SALA EX CANONICA DI VIGARDOLO - Via S. Floriano 
r  SALA CONFERENZE MUNICIPIO - Via Roma 
r  Altro _________________________________________________________________ 
 
in modo : 
r  occasionale il giorno _______________________ dalle ore ___________ alle ore _________ 
r  continuativo dal ______________ al ______________ _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
per (specificare il motivo della richiesta) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Richiede rilascio fattura:  r   SI   r    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: 
r   SI   r    NO 
Di rappresentare Gruppo o associazione avente il 70 % degli iscritti minori o ultrasessantenni: 
r   SI   r    NO 
 
Distinti saluti. 
 
Monticello Conte Otto, li ___________________ 
 
Si allega copia documento di identità richiedente 
     FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________ 
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