AL COMUNE DI ROSTA
Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
Piazza Vittorio Veneto, 1
10090 ROSTA (TO)

Richiesta d’uso dei locali della Casa delle Associazioni – Edificio “F”
INIZIATIVA A CARATTERE PRIVATO

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. _____________

il _______________________

Residente a ___________________________________________ Prov. _________ C.a.p. ____________
Via/Piazza __________________________________N. ______ TEL. N. ___________________________
e-mail________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________________________________________

chiede di UTILIZZARE i locali della Casa delle Associazioni – Edificio “F”
-

il/i giorno/i______________________________________________________________________

-

dalle ore____________________________________alle ore______________________________

allestimento del locale dalle ore__________________________alle ore_________________________
ripristino del locale dalle ore ____________________________alle ore_________________________
TEMI/OGGETTO DELL’INIZIATIVA/NOMINATIVO E RESIDENZA DEL SOGGETTO FESTEGGIATO:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi del “Disciplinare d’uso dei locali della Casa delle Associazioni denominati Edificio “F“
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 25/10/2012 e s.m e i., e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la
propria responsabilità,
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DICHIARA
di aver preso visione del “Disciplinare d’uso dei locali della Casa delle Associazioni denominati
edificio F””;
d’impegnarsi a rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti etc. occorsi
in conseguenza dell’utilizzo dei locali per atti di negligenza, imprudenza od imperizia o per
l’inosservanza in genere delle norme del presente documento;
d’impegnarsi a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’utilizzo
dei locali oggetto della concessione, ivi compresi l’eventuale spazio esterno e gli accessi;

Dichiara altresì d’impegnarsi a versare il corrispettivo d’uso dei locali secondo le tariffe sottostanti:
PERIODO INVERNALE (dal 15 ottobre al 15 aprile)
Concessione a residenti (fa fede il soggetto INTERESSATO all’iniziativa se giornaliera
diverso dal richiedente)
Concessione a non residenti (fa fede il soggetto INTERESSATO
giornaliera
all’iniziativa se diverso dal richiedente)
PERIODO ESTIVO (dal 16 aprile al 14 ottobre)
Concessione a residenti (fa fede il soggetto INTERESSATO all’iniziativa se giornaliera
diverso dal richiedente)
Concessione a non residenti (fa fede il soggetto INTERESSATO
giornaliera
all’iniziativa se diverso dal richiedente)

€. 100,00
€. 200,00

€. 50,00
€. 100,00

mediante:

□ pagamento tramite Bancomat presso l’ufficio Segreteria del Comune di Rosta il Lunedì e il Giovedì dalle
ore 9:00 alle ore 12:15;
□

bonifico bancario sul conto bancario n. IBAN IT94 T076 0101 0000 0003 3238 106 intestato a COMUNE
DI ROSTA – SERVIZIO DI TESORERIA, indicando nella causale “Concessione d’uso casa associazioni per la
giornata del (data dell’evento) ”;
ed al versamento della somma di € 150,00 a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni,
mediante assegno non trasferibile intestato a Comune di Rosta.

La cauzione verrà restituita al termine dell’utilizzo dei locali e dopo la verifica degli stessi da parte del
personale comunale.
Si ricorda altresì che, ai sensi del disciplinare d’uso:

“Al termine della concessione i locali devono essere riconsegnati liberi e puliti e nelle stesse condizioni nelle
quali erano stati presi in consegna.
L’Amministrazione non risponde delle cose ed oggetti eventualmente abbandonati nei locali né degli oggetti
ed opere esposte in occasione di mostre e rassegne.
E’ in ogni caso vietata la subconcessione a qualsiasi titolo dei locali a favore di terzi.”.

DATA _________________

FIRMA __________________________
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