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Comune Assciato

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BAGNARIA

RICHIESTA UTILIZZO IM MOBILI COM U NALI
Come da regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 05.05.2007 - Viste
le modifiche apportate con deliberazioni della Gíunta Comunale e da ultima la n. 84 in data 28
dicernbre 2019
Con la presente il sottoscritto............
quale richiedente e responsabile nei confronti dell'Ente

RICHIEDE L'UTILTZZO DEI SEGUENTI LOCALI
Salone Munici pale Bagnaria
Centro Aggregazione Ponte Crenna
Centro Sportivo Comunale

ore...

Nel giorno

dalle
...alle ore........
alle seguenti condizioni :

QUOTA Dr UTILTZZO DA VERSARE ANTICIPATAMENTE
Per I'utilizzo del centro sportivo comunale di Bagnaria vanno utilizzate le quote per il periodo
estivo dei NON RESIDENTI di seguito riportate, per quanto riguarda il salone municipale in
Bagnaria ed il centro di aggregazione in Ponte Crenna

.
.

viene differenziata per due periodi dell'anno
Periodo invernale
1 novembre - 30 aprile
Periodo estivo
1 maggio - 30 ottobre

-

-

Periodo di utilizzo

Soqqetti

ASSOCIAZIONI

Invernale

Estivo

Oltre le 4 ore/ Euro 60100
SCOPO
DI intera
LUCRO/DITTE/PRTVATT qiornata

Euro 50100

RESIDENTI
ASSOCIAzIONI

Fino a 4 ore
Oltre le 4 ore/

Euro 4O,OO
Euro 80100

Euro 3O,OO
Euro 60'00

PROFTT lDfirF/ PRTVATT
NON RESIDENTI

intera
qiornata
Euro 60,00

Euro 4O,OO

SENZA

Fino a 4 ore

DEPOSITO CAUZIONALE
Al fírte di garantire la pulizia dei locali ed il npristino in buon ordine viene versata dal richiedente
una cauzione di €. S%OO che vern restituita a//a riconsegna delle chiavi del locale una volta
ysifrcate le condizioni.

DICHIARAZIONE

nato

DI

RESPONSABILITA'

a

residente in

Vi

nella sua qualità di
Or

ganizzato re/ res po n sa

bi

Con la presente

DICHIARA
di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni che potessero essere
arrecati a persone o cose nonché fufti di materiale di proprietà comunale durante I'uso del:

o Salone municipale - Bagnaria
o Centro di aggregazione - Ponte Crenna
o Centro sportivo - Bagnaria
...............da1|e ore.................a1|e
Nel giorno

ore........
esonerando lAmministrazione Comunale da ogni responsabilità verso terzi interuenuti durante il
periodo di utilizzo;

Di impegnarsi a risarcire all?mministrazione eventuali danni arrecati all1mmobile, allhrredo ed
alle attrezzature presenti nei locali al momento della concessione.

IL RICHIEDENTE/ RESPONSABILE

Bagnaria

lì

Visto sl autorizza alle condizioni sopra evidenziate

IL SINDACO
Mattia Franza

