AL SIG.

OGGETTO :

SINDACO
DEL COMUNE DI BONAVIGO

Richiesta uso SALA CIVICA di _____________________________
Richiesta uso SALA BIBLIOTECA COMUNALE

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________ Tel. ____________________
In qualità di _______________________________________________________________________
CHIEDE l’uso della Sala per il giorno __________________ dalle ore _________ alle ore _________
a scopo __________________________________________________________________________
a tal fine Dichiara:
1. di impegnarsi a ritirare la chiave del locale durante le ore d’ufficio dello stesso giorno di utilizzo e
riconsegnarle appena terminata la riunione o, in caso di chiusura degli uffici comunali, entro la
mattina successiva;
2. di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso del
locale;
3. di impegnarsi a risarcire l’Amministrazione Comunale per eventuali danni arrecati al locale ed ai beni
in esso contenuti;
4. di impegnarsi a non utilizzare il locale in mancanza di autorizzazione scritta.

Data __________________

FIRMA ________________________________

***********************************************************************************************************************

COMUNE DI BONAVIGO

-

Provincia di Verona

OGGETTO : Utilizzo Sala comunale – AUTORIZZAZIONE
IL SINDACO
Vista la sopra estesa Domanda e le dichiarazioni di responsabilità in essa contenute;
Dato atto che non è ancora stato adottato il Regolamento per l’uso dei beni comunali che
disciplini i casi in cui è possibile l’autorizzazione;
• Sotto la propria responsabilità – sollevando l’Ufficio Comunale, preposto all’istruttoria dalla
Legge 07/08/1990 n. 241 – dalla redazione e rilascio di questa Autorizzazione;
AUTORIZZA – l’uso della Sala alle seguenti inderogabili condizioni:
1. il richiedente dovrà ritirare la chiave del locale durante le ore d’ufficio dello stesso giorno
di utilizzo e riconsegnarle appena terminata la riunione o, in caso di chiusura degli uffici
comunali, entro la mattinata successiva;
2. l’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dall’uso del locale;
3. per eventuali danni arrecati al locale ed ai beni in esso contenuti il richiedente dovrà
risarcire l’Amministrazione Comunale.
4. LA SALA DEVE ESSERE LASCIATA LIBERA ENTRO LE ORE 23.45.

•
•

BONAVIGO _________________
IL SINDACO

FIRMA X RITIRO CHIAVI _____________________

