COMUNE DI VELLETRI
Provincia di Roma
Piazza C. Ottaviano Augusto,1-Cap 00049-

Al

Sig. Sindaco
del Comune di Velletri
P.zza Cesare Ottaviano Augusto 1
00049 Velletri (Rm)

OGGETTO: DOMANDA PER L’UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI.

Il/la sottoscritto/a cognome ………………………… nome ………………………… nato/a a
……….……………. il …….…... e residente a ……..……….………… in via
………..……….……… n.
……telefono……..………...……..indirizzo di posta elettronica…………………………………….
codice
fiscale ………………………………in qualità di legale rappresentante/responsabile
dell’Associazione o
Ente ………………………………….………… con sede a ……………….……………. in
……………………… telefono/indirizzo di posta elettronica ……………….. partita IVA n.
………………
CHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo della seguente sala / spazio comunale:
Sale situate presso il Palazzo Comunale;
Locali presso Porta Napoletana
Villa Bernabei
per svolgere le seguenti attività (indicare anche le finalità):
……………………………………………………….………………………………………………
…..……..
…………………………………………………………………………………………………………
..………
…………………………………………………………………………………………………………
…..……
- nel/i giorno/i………………………………………….…………..dalle ore …………. alle ore
…………
- nel periodo dal …………..…………. al ……………………..…dalle ore ………… alle ore
…………

A tal fine dichiara:
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati all’immobile
e/o alle attrezzature di proprietà comunale;
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente all’uso
dei locali, delle strutture e delle attrezzature, che possono derivare a persone o a cose, esonerando
l’Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati;
- di accettare le norme fissate dal vigente Regolamento comunale per l’utilizzo delle sale e degli
spazi comunali;
- di impegnarsi al versamento della quota di utilizzo, qualora dovuta, nella misura stabilita dalla
tabella allegata al suddetto Regolamento;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.
Allegati: Copia statuto sociale e/o atto costitutivo dell’Associazione (qualora l’Amministrazione
non ne sia già in possesso).

Distinti saluti.

Data …………………….

Firma del richiedente

