RICHIESTA DI CONCESSIONE SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI, ATTIVITA'
CUTURALI O FORMATIVE
(da presentarsi almeno 15 giorni prima della data d’utilizzazione)

Al sig. Sindaco di
ROVOLON

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo e recapiti ………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………e-mail……..………………………………………………………...
CHIEDE
(barrare la casella corrispondente)
l’uso:

⃣ della sala Biblioteca del Centro culturale in piazza Marconi a Bastia
⃣ della sala artistica della ex scuola elementare di Rovolon in via Torre 1
⃣ della saletta riunioni al piano terra del Municipio

per il/i giorno /i di:

⃣

Lunedì /

⃣

Martedì /

⃣

Mercoledì /

⃣

Giovedì /

⃣

Venerdì

dal ………………………………………… al …………………………………………………………..
dalle ore …………………………………… alle ore ………………………………………...
Per il corso di ………………………………………………………………………………......
Rivolto a:

⃣

bambini (fascia d'età …………………..)

⃣

adulti (fascia d'età ……………………)

eventuale utilizzo di attrezzature speciali e particolari: ……...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
 I partecipanti al corso non pagheranno quote (concessione gratuita)
 I partecipanti al corso pagheranno la quota di Euro …………….
⃣ per tutto il corso / ⃣ ogni …………………………………..
La concessione degli spazi da parte del Comune è soggetta al pagamento della tariffa applicata di € 10,00 a
lezione per un totale da versare di € ………………………….

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

L’assegnatario dichiara:
- di conoscere e accettare senza riserve le condizioni stabilite per l’uso della sala concessa;
- di garantire il rispetto degli adempimenti relativi alle normative in materia fiscale;
- che la ricevuta del versamento della tariffa, effettuato mediante versamento su c/c postale prestampato,
sarà consegnata prima dell’utilizzo del locale;
- di assumersi la responsabilità per eventuali sottrazioni, danneggiamenti o uso non corretto dei locali;
- di sollevare il Comune di Rovolon dalle responsabilità relative all'organizzazione dell'iniziativa.
L’assegnatario si impegna a:
a) garantire l'ordinato svolgimento dell’iniziativa;
b) provvedere alla custodia, apertura e chiusura dei locali;
c) farsi carico della sistemazione dei locali in maniera idonea all'utilizzo;
d) provvedere al riordino dei locali dopo l'uso;
e) provvedere alla pulizia in caso di introduzione di alimenti e bevande;
f) riconsegnare le chiavi dei locali il giorno successivo a quello del termine dell'uso;
g) segnalare tempestivamente danni o guasti, anche se provocati da terzi.
Rovolon, lì ………………………..

Il richiedente

************************************************
Vista la richiesta;
Il Responsabile dell'Area Amministrativa autorizza lo svolgimento dell’attività sopra richiesta.
Rovolon, lì …………………………

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

