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 B - Richiesta concessione di locali comunali ad uso temporaneo
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ (____) il ________________
e residente a____________________________ in Via ___________________________
n. _____, telefono: ______________,
in nome

proprio;

oppure della / del:

Associazione

Comitato

Organizzazione Sindacale

Istituzione
Azienda

Partito Politico
Società

denominata/o:
________________________________________________________________________
con sede in ______________________________ via _____________________________
n.____ , C.F. o P.Iva _____________________________________

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti
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CHIEDE
la concessione per l'uso dei seguenti locali comunali:
AULA MUSICALE VIA UMBERTO I

AULA CONSILIARE EX MUNICIPIO

EX SCUOLA INFANZIA VIA UMBERTO I

CASA MUSEO

SALA CONFERENZE CAS

CASA MATTA

EX LABORATORIO LINGUISTICO VIA SARDEGNA

per il giorno _________________________________
dalle ore_____________ alle ore______________,
ai fini di svolgervi la seguente attività:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il numero di partecipanti previsto è stimato in ____________ persone;
A tal fine in nome proprio e dell'aggregazione che rappresenta si impegna:
• a restituire i locali perfettamente puliti;
• a rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nella concessione.
DICHIARA:
• di aver preso visione delle disposizioni contenute nel regolamento per l'utilizzo dei
locali comunali;
• che l’attività svolta

è a titolo oneroso per i partecipanti -

non è a titolo oneroso;

• 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 - ovvero di impegnarsi a
risarcire i danni eventualmente arrecati alla struttura, all'arredamento, agli impianti
ed a quanto altro presente nei locali ottenuti in concessione;
Allega alla presente un documento di riconoscimento in corso di validità.

Pabillonis, __________________
Firma
_____________________________________
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