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COMUNE DI ROSTA 
Città metropolitana di Torino 

10090 ROSTA – P.IVA 01679120012 
Ufficio Associazioni 011-956.88.16 – fax: 011-954.00.38 

protocollo@comune.rosta.to.it 
 
 

Richiesta d’uso dei locali della Casa delle Associazioni – Edificio “F”  

INIZIATIVA A CARATTERE PUBBLICO PATROCINATA DAL COMUNE 

 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________1 

Nato/a a ________________________________  Prov. _____________    il _______________ 

Residente a ___________________________________Prov.  _________ C.a.p. ____________  

Via/Piazza __________________________________N. ______ TEL.  N. __________________ 

e-mail_______________________________________________________________________  

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell’ente_/associazione__________________________________________________________ 

con sede in__________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________P.IVA_______________________________ 

 

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________________ 

 

TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA2: __________________________________ 

TEMI/OGGETTO DELL’INIZIATIVA3: _______________________________________________ 

 

 

 

                                                           
1 Indicare Cognome e Nome.  
2 Indicare se incontro, conferenze, convegni, seminari, rassegne, feste ecc……..  
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Generalità della persona responsabile dell’iniziativa4: 

Nome e Cognome 

______________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________  Prov. ____________    il ________________ 

Residente a ______________________________ Prov.  _________ C.a.p. ________________ 

Via/Piazza _______________________________N. ______ TEL.  N. ____________________ 

e-mail______________________________________________________________________ 

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 
successivamente modificato con deliberazione n. 93 del 10.07.2014, e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità, 
 

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; 

 
 
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 
 

 __________________________ 

                                                                                                                                                                                                    
3 Fornire eventuale documentazione informativa (brochure, locandine, manifesti). 
4 Indicare se diverso dal richiedente. 


