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OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO OCCASIONALE __________________________ 
                         PRESSO LA  SCUOLA  DI         �LENTIAI         �VILLAPIANA 
 

          AL SIGNOR SINDACO 
          DEL COMUNE DI LENTIAI 
 

                                                             E.P.C.  AL CAPO ISTITUTO COMPRENSIVO 
             STATALE DI MEL 
 
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 

 
La concessione dell’uso del/della _______________________________________   della Scuola in oggetto il 

giorno_________________________  dalle ore ______ alle ore _______ per il seguente 

scopo___________________________________________________________. 

  
A tal fine DICHIARA: 

1. di aver preso visione del regolamento di utilizzo, approvato con D.C.C. n. 45 del 28.11.2014.         

2. di aver preso visione delle strutture e di ritenerle idonee all’utilizzo. 

3. di assumere la responsabilità per il corretto utilizzo della struttura e delle attrezzature.  

4. di assumere la responsabilità per eventuali danni ai beni di proprietà del Comune e della Scuola che 
dovessero derivare o essere prodotti dalla condotta degli utilizzatori. 

5. di assumere la responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose che dovessero derivare dalla 
condotta degli utilizzatori.  

 

LOCALE TARIFFA ESTIVA 
(maggio
-ottobre) 

TARIFFA INVERNALE 
(novembre-aprile) 

Teatrino Scuola Villapiana - 3 H € 60,00 € 83,00 

Aula Magna Scuola Lentiai – 3 H € 85,00 € 118,00 

Aule scolastiche inutilizzate Villapiana 
AULA A – 3 H 
AULA B – 3 H 
AULA C – 3 H 
AULA D – 3 H 
SPAZIO ATTIVITA’ INTERCICLO 1 – 3 H 
SPAZIO ATTIVITA’ INTERCICLO 2 – 3 H 

 
€ 18,00 
€ 28,00 
€ 28,00 
€ 27,00 
€ 19,00 
€ 21,00 

 
€ 25,00 
€ 39,00 
€ 39,00 
€ 37,00 
€ 27,00 
€ 28,00 

 
 
 
Lentiai, lì _________________     Firma____________________ 



H:\CONDIVISA\IMMOBILI COMUNALI\GESTIONE_UT_da_06-18\STAMPATI\07_spazi_scuole_ver06-18.doc 

========================================================================== 
 
 Richiamato il Regolamento per l'utilizzo di locali scolastici di Lentiai e Villapiana approvato 

con D.C.C. n. 45 del 28.11.2014; 

 Vista l’autorizzazione all’utilizzo pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Mel con nota prot. n. 

______ del ________________, ns. prot. __________ del __________; 

  
si autorizza l’utilizzo dei locali nel periodo, giornate e orari richiesti. 
 
Lentiai, ______________ prot. _________ 
 

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

 


