
Pagina 1

 

 

COMUNE DI PABILLONIS
(Provincia del Sud Sardegna)

Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

AREA SOCIO CULTURALE

SERVIZIO SOCIO CULTURALE
Telefono 070 93529205 - Web Fax 070 9353260

Codice Fiscale / Partita IVA 00497620922           Sito Web  www.comune.pabillonis.vs.it               PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it

AL SIGNOR SINDACO E ALL’UFFICIO SOCIO CULTURALE
DEL COMUNE DI

PABILLONIS

 

 

MODELLO A - Richiesta concessione di locali comunali ad uso continuativo per 

sedi o per lo svolgimento della propria attività

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a_________________________________________ (____)  il ________________

e residente a____________________________ in Via ___________________________ 

n. _____,  telefono: ______________,

in nome della:

 Associazione    Comitato    Cooperativa    Organizzazione no profit  

denominata/o:

________________________________________________________________________

con sede in ______________________________ via _____________________________ 

n.____ , C.F. o P.Iva _____________________________________

numero dei soci iscritti: _________

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti 
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CHIEDE
 

la concessione per l'uso dei seguenti locali comunali:

 AULA PIANO PRIMO EX SCUOLA MEDIA VIA SARDEGNA       SPAZIO CROCE VERDE VIA UMBERTO I° 

 UFFICI PRESIDENZA PIANO TERRA EX SCUOLA MEDIA VIA SARDEGNA      CASA MUSEO  

 CASA MATTA          EX SCUOLA INFANZIA VIA UMBERTO I° 

 

ai fini di stabilire la sede dell'organizzazione rappresentata e di svolgervi la seguente 
attività:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione:
 

a) Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione;

b) Composizione aggiornata degli organi di amministrazione;

c) Rendiconto economico inerente l'eventuale attività svolta nell’anno finanziario 

precedente alla presentazione della domanda di assegnazione, comprendente 

anche le modalità di utilizzo di eventuali contributi economici erogati dal Comune di 

Pabillonis;

d) Relazione illustrativa delle attività e dei servizi svolti;

e) Eventuale attestazione di iscrizione all’albo regionale delle associazioni di 
volontariato;

f) Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante

DICHIARA:

di aver preso visione delle disposizioni contenute nel regolamento per l'utilizzo dei locali 

comunali;

che la propria attività si svolge prevalentemente nel Comune di ___________________;

che l’attività svolta  è a titolo oneroso per i partecipanti -  non è a titolo oneroso;

di non essere concessionario di altri locali pubblici per le medesime finalità nel Comune 

di Pabillonis;

di assumersi la responsabilità per ogni danno derivato da azione od omissione dolosa o

colposa e di sollevare da ogni responsabilità civile e penale il Comune per qualunque 

fatto o danno derivante a persone o cose;



Pagina 3

 

 

SI IMPEGNA:

a rispettare le norme d’uso stabilite dal Regolamento recante norme per l’utilizzo dei 
locali comunali che dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte;

a risarcire i danni eventualmente arrecati alla struttura, all'arredamento, agli impianti 
ed a quanto altro presente nei locali ottenuti in concessione;

a restituire i locali perfettamente puliti;

a rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nella concessione e a versare 
le eventuali tariffe previste.

Pabillonis, __________________

 

                                                 Firma

_____________________________________


