
    
 

 
MODULO DI RICHIESTA DI UTILIZZO DEL CENTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI GAGGIO 

 
 
AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI MARCON  
PIAZZA MUNICIPIO, 20 
30020 MARCON (VE) 

 
Marcon,  lì…………………………….. 
 
Il sottoscritto______________________________________ codice fiscale____________________ 

residente a ____________________ via/piazza__________________________________ 

Presidente dell’associazione _________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ codice fiscale______________________ 

CHIEDE 

La concessione in uso non esclusivo di un locale del centro delle associazioni per il periodo dal 

______________________al _________________________il giorno ____________________ dalle 

ore _____________ alle ore _______________ per svolgere la seguente attività : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Il Sottoscritto dichiara altresì: 
 
1. di aver preso visione del “Regolamento Comunale per la gestione del Centro  delle 

Associazioni di Gaggio” e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni ivi previste; 
2. di essere responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati e di essere responsabile, 

anche in solido, di eventuali danni provocati alla struttura e/o agli arredi; 
3. di essere disponibile a modificare l’orario richiesto nel caso ci siano più associazioni 

interessate alla stessa fascia oraria nonché a presentare contestualmente alla presente un 
programma indicante le finalità dell’utilizzo degli spazi richiesti; 

4. di impegnarsi a: 
�  provvedere, ad  ogni utilizzo, alla pulizia del locale richiesto nonché alla chiusura e apertura 

dell’edificio; 
� dotare il locale richiesto degli eventuali arredi ritenuti necessari per lo svolgimento della 

propria attività nonché a mantenere e custodire con cura gli arredi e/o le attrezzature di 
proprietà comunale; 

� garantire la propria disponibilità alla manutenzione ordinaria per il periodo di assegnazione 
degli spazi presso il centro; 

� garantire la propria partecipazione per la pulizia delle parti comuni dello stabile e delle 
operazioni di sfalcio delle aree verdi inerenti l’edificio secondo i tempi e le modalità 
concordate con il Consiglio interassociativo;  

� garantire la propria disponibilità ad effettuare, a rotazione, sulla base di un  calendario 
fissato dal Consiglio interassociativo, l’apertura e la chiusura al pubblico dell’area verde 
antistante il Centro. 

� a comunicare tempestivamente il recesso o la diminuzione di orario dell’utilizzo degli spazi 
assegnati provvedendo, in caso di recesso, a quanto stabilito dall’art. 8 c. 2 lett g).  

 
DISTINTI SALUTI   
   IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  
                                                                                
                                                                                        FIRMA     ____________________ 


