OGGETTO: Richiesta di concessione d’uso di locali di proprietà comunale.
da inviarsi a biblioteca@comunecarimate.it entro 48 h dal ricevimento
Al Sindaco
Comune di Carimate
piazza Castello 1
22060 Carimate

Il sottoscritto ________________________ nato a _______ il _____/_____/______
residente a ___________________________________________________________
Via ________________________________________________________________,
C.F.: __________________________________________,
- recapito per eventuali comunicazioni riguardanti la richiesta:
tel. n. _____________________________________________________________
fax n. _____________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________

CHIEDE
(barrare la casella che interessa)
 a titolo individuale;
 in qualità di legale rappresentante/presidente del ______________________
________________________________, con sede in ________________________,
via ________________________________________________________,
e che dichiara espressamente di agire:



senza scopo di lucro;
con scopo di lucro (specificare il tipo di attività):_______________________

l’autorizzazione per l’uso del seguente spazio di proprietà comunale :
(barrare le richieste che si intendono avanzare)







Salone del Torchio
Centro Civico “ Aristide Pirovano” - Montesolaro
Sala Toppi (attualmente non disponibile)
Centro Civico “Teodolinda Romanò “ - Valle
Campetto - Valle



Il giorno____________________dalle ore____________alle ore_____________________



dal giorno__________________al giorno___________ dalle ore______alle ore________



ogni lun/mar/merc/giov/ven/sab/dom/ a partire dal_________________________________

Per lo svolgimento della seguente iniziativa (breve descrizione):
OBBLIGATORIO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e per la quale :




non è previsto alcun introito economico
è previsto il pagamento di un’iscrizione mensile di €….
è previsto il costo pro capite a persona per singola lezione/allenamento/seduta di €…..

Si prevede la partecipazione di n ……………………. persone

OBBLIGATORIO

Per la manifestazione sopra citata
DICHIARA
(barrare solo se interessati)
di voler richiedere :




patrocinio con solo uso del LOGO COMUNALE
contributo economico, secondo quanto specificato nell’allegato
esenzione dall’imposta di Pubblicità e Pubbliche affissioni

Prende atto delle seguenti clausole che sottoscrive per piena accettazione :


la concessione in uso dei suddetti locali comporta il versamento prima della consegna delle chiavi,
se dovuto, della somma stabilita secondo deliberazione della Giunta Comunale



l’utente si impegna a lasciare i locali nello stato in cui gli sono stati consegnati : in caso di danno è
obbligato al risarcimento;



l’utente è costituito custode dei locali con conseguente espressa esenzione del Comune da ogni
responsabilità per danni, diretti e/o indiretti, a persone e/o cose che dovessero derivarne

data ___________________

FIRMA
____________________

