Allegato "A
Al Comune di Ostiano

OGGETTO: istanza di concessione d'uso delle sale comunali.
11 sottoscritto
nato a
Codice fiscale
residente a
numero telefonico per eventuali comunicazioni

il
in Via

n.
email

con la presente

CHIEDE

(barrare e compilare il caso che ricorre)

o
a
a

a titolo individuale;
in qualità di legale rappresentante del
con sede in
in nome e per conto del gruppo/associa/ione

a

a nome del gruppo o partito politico rappresentato in Consiglio comunale

a

a nome del gruppo o organismo politico non rappresentato in consiglio comunale

LJ
a
a
a
a

a nome del patronato sindacale
a nome dell'associazione di categoria
a nome dell'organismo religioso
a nome dell'Istituto scolastico
a nome di .

la concessione della sala
per la seguente data
[ ] dalle ore
[ ] per

Via

n. civ.

alle ore
con decorrenza.

il locale verrà usato per i seguenti scopi:

DICHIARA altresì
di indicare, quale custode, ai sensi del vigente Regolamento comunale disciplinante la
concessione
in
uso
delle
sale
comunali,
il/la
Sig./Sig.ra
nato/a a
il
residente a
in Via
tei
fax
email
di conoscere integralmente e di accettare in ogni sua parte il vigente Regolamento comunale
disciplinante la concessione in uso delle sale comunali;
di impegnarsi al rispetto di tutte le obbliga/.ioni che verranno imposte in sede di
provvedimento autorizzativo;

di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni a persone e/o a cose verifìcatisi durante l'utiliz/o del bene;
di provvedere al pagamento di ogni onere dovuto (determinato in sede di provvedimento
autorizzativo) e alla presenta/ione di eventuali garanzie richieste, nei termini e secondo le
modalità specificate dal Comune;
di impegnarsi a ottenere e produrre in copia, a completamento della procedura, a propria
cura e spese, qualora fossero necessari, gli opportuni permessi/nullaosta/autori/za/ioni
presso le competenti autorità;

Consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci di cui
all'ari. 76 del D.P.R. 445/00, dichiara che i dati contenuti nella presente richiesta sono veritieri.

Luogo e data
Firma per esteso

ALLEGATO ALLA DOMANDA
Allegato "B"

Al Comune di Ostiano
II sottoscritto
nato a

il

Codice fiscale
residente a
numero telefonico per eventuali comunicazioni

in Via

n.
email

(barrare e compilare il caso che ricorre)

a
a

a titolo individuale;
in qualità di legale rappresentante del
con sede in

Via

n. civ,

a

in nome e percento del gruppo/associazione

LI

a nome del gruppo o partito politico rappresentato in Consiglio comunale

a

a nome del gruppo o organismo politico non rappresentato in consiglio comunale

a

a nome del patronato sindacale

a

a nome dell'associazione di categoria

a
u
LI

a nome dell'organismo religioso
a nome dell'Istituto scolastico
a nome di . ,

consapevole che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/00

DICHIARA
di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'utilizzo della sala o
immobile comunale di cui si richiede la concessione in uso e precisamente
così come da istanza -ALLEGATO "A" debitamente compilata e sottoscritta e, quindi, si
obbliga al risarcimento dei medesimi;
di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni a persone o/e cose accaduti durante l'utilizzo della sala o immobile comunale di cui si
richiede la concessione in uso.
Luogo e data
Firma per esteso

