COMUNE DI LOCOROTONDO
Settore Servizi alle Persone e Sistemi Informativi - ICT
Piazza Aldo Moro, 29
70010 - LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: richiesta utilizzo

Richiedente:
Luogo di nascita

data di nascita

Residenza

Via

Codice Fiscale - P.I.

Telefono

Email
In nome e per conto di
Con sede in

Via

CHIEDE l'autorizzazione per l'utilizzo della struttura in oggetto
Giorno richiesto

dalle ore

alle ore

Per le seguenti finalità
Dettaglio attività

A tal fine dichiara:

di aver preso conoscenza del vigente Regolamento Comunale disciplinante l’uso
della struttura in oggetto, di rispettarne le prescrizioni e di non poterne, in alcun
modo, invocarne l’ignoranza accettandone tutte le clausole ivi contenute, nonché
di aver preso visione dell’inventario dei beni ivi esistenti,
di assume materialmente la responsabilità dell’uso della struttura,
di essere esonerato/a dal versamento del corrispettivo previsto, in quanto la
l'evento sarà patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

Esonera l’Amministrazione Comunale ed il personale dipendente da ogni e qualsiasi responsabilità verso gli utenti, terzi e/o
organismi di riscossione e di controllo a carattere fiscale, assicurativo, contributivo, ecc.. per fatti che dovessero accadere
durante il periodo di utilizzazione della struttura e, comunque, dal momento della effettiva consegna della stessa fino alla
relativa riconsegna.
Si obbliga a:

riconsegnare la struttura nelle condizioni di fatto nelle quali è stato concesso, non
asportando e/o trasferendo mobili e materiali in dotazioni che dovranno rimanere
ove reperiti, accollandosi l’onere della custodia e di rifondere all’Amministrazione
Comunale gli eventuali danni comunque arrecati alle strutture e/o attrezzature
durante l’utilizzo della concessione
richiedere tutte le eventuali autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento
dell’iniziativa, sollevando l’Amministrazione Comunale ed il personale dipendente
da ogni e qualsiasi responsabilità
non consentire l’accesso nei locali oggetto di concessione a un numero di
persone superiore a 99 unità.

Si impegna ad effettuare il versamento della quota prevista pari ad

Data

€

Firma

