
 
 

                                  lì, ______________________ 
Al  Comune di Spilamberto 
 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SALA  ____________________________  (D. CC.  n. 62 DEL 27/7/2015) 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
per nome e per conto di (dati condominio, associazione ecc...) _____________________________________ 
 
________________________________________ Via ___________________________________________ 
 
CAP______________ Città ____________________________________________________ Prov. _______ 
 
P. IVA _______________________________ e C.F. ____________________________________________ 
  
Spedire fattura a _________________________________________________________________________ 
 
___________________________________  mail _______________________________________________ 
 
PREVIA PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI E DEL TARIFFARIO APPLICATO PER L’UTILIZZO DELLA SALA  

 

CHIEDE 
 

al Comune di Spilamberto l’utilizzo della sala _______________________________________ come segue: 
 

a uso gratuito                  a uso agevolato    a pagamento  
 
per il giorno _____________________________________ orario __________________________________ 
 
per il seguente motivo _____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

PER IL SOLO SPAZIO EVENTI L. FAMIGLI – RICHIESTA ATTREZZATURE: 
 

� Sala piccola                     � Sala grande                     � Spazio complessivo 
 

� Assistenza tecnica (impianto audio, videoproiettore)        � Utilizzo pareti per allestimento mostra 
 
 

SI IMPEGNA 
 

a) a pagare la somma di € _______________ quale corrispettivo d’uso della sala all’atto del rilascio 
dell’autorizzazione; 

b) ad utilizzare i locali esclusivamente per gli scopi richiesti; 
c) a rispettare i limiti di capienza massima indicati nell’art. 3 del regolamento per la concessione in uso 

di sale di proprietà comunale; 
d) a rispettare tutte le altre disposizioni contenute nel regolamento per la concessione in uso di sale di 

proprietà comunale, con particolare riferimento all’art. 7, approvato con deliberazione consiliare n. 
62 del 27/7/2015. 

e) al ripristino delle condizioni di funzionalità e riparazione dei danni eventualmente arrecati; 
f) a vigilare sul corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti, consapevole della 

responsabilità assunta in relazione all’attività esercitata entro gli stessi, ed in particolare si impegna a 
far osservare: 

- il divieto di fumare; 
- il divieto di ostruire le uscite di sicurezza 
indica quale referente per la vigilanza il sig. __________________________________________ 
 

 
IN FEDE  ___________________________________________ 
 
 



 
 

INFORMATIVA. Ai sensi dell’art. 13 D. L gs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Responsabile Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio, e il Responsabile della Struttura Rapporti con il cittadino, responsabili dei dati personali raccolti ed a Lei inerenti, 
informano che i dati stessi saranno utilizzati per elaborazione informatiche, al fine di poter erogare quanto richiesto. Il conferimento dei suddetti dati è 
necessario per poter erogare il servizio richiesto. Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Comunale (D.G. n. 121 del 24/12/2014).  Tutti i dati da 
Lei forniti non saranno ne diffusi ne comunicati a terzi. Ricordiamo che in ogni momento potete esercitare i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 
D.Lgs 196/03 compresa la cancellazione e il diritto di opporsi al trattamento. 
 
Per  accettazione, il possessore dei dati ________________________________ 
 
 
 
Il Responsabile della Struttura, Vista la domanda inoltrata autorizza l’uso della sala richiesta. 

           IL RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
 
 

     ______________________________  


