
MOD. 1/A 

Al Comune di Castell’Arquato 
Piazza Municipio,3 
29014 Castell’Arquato PC 
 

Richiesta di concessione uso del locale comunale ……………………………………..  

 
Il sottoscritto …………………………………………….. nato a …………………………… il …………, 

Residente a …………………………………, Via ……………………………….., n. ..... CAP ………. 

Tel: ………………………………… e-m@il: ……………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione …………………………………………………… 

con sede in ........................................, Via ........................................, n…… che opera nel territorio 

di questo comune e che si dichiara espressamente agire senza scopo di lucro 

con la presente CHIEDE: 

la concessione del locale …………………………………… di proprietà del comune di 

Castell’Arquato dal giorno …..………. ore ……….. al giorno ………..ore ...........; 

DICHIARA 

1. che il locale verrà usato per i seguenti scopi: …………………………………………………….. 

2. che l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature comunali è compatibile con la destinazione 

d'uso dei locali, e con la funzione delle attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti in materia 

di pubblica sicurezza e di decoro urbano e non è in contrasto con le finalità istituzionali del 

Comune, che non vengono svolte attività di vendita o commercializzazione. 

3. di assumersi personalmente ed in solido, per il periodo di uso concesso, la responsabilità 

civile e penale per la conservazione dell'immobile, delle pertinenze, delle attrezzature e arredi ivi 

esistenti e per il rispetto di quanto dichiarato nella richiesta di concessione; e che è a suo carico il 

totale risarcimento per eventuali danni che dovessero verificarsi nell'utilizzo degli spazi concessi. 

4. di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci e che i dati contenuti nella presente richiesta sono veritieri. 

SI IMPEGNA quindi a non alterare in alcun modo lo stato dei locali, a provvedere 

all’apertura, e custodia nel periodo oggetto della concessione, alla pulizia e ripristino (se 

necessario), alla chiusura finale (con spegnimento luci e/o riscaldamento), a non cedere a 

terzi le chiavi, a restituirle nella mattinata del primo giorno feriale successivo l’utilizzo. 

Castell’Arquato, lì ………. 

      (firma) _________________________________ 
Il dichiarante è a conoscenza che il trattamento dei suoi dati personali avviene in conformità al Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
successive modificazioni, solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. 

PARTE DA COMPILARE A CURA DEGLI UFFICI COMUNALI 

Si precisa che l’affitto per l’utilizzo dei locali è: euro ………… [D.G.C. n. ….. del ……………] 

Le chiavi sono state riconsegnate in data: ……………. al Sig ………………………………………. 

Osservazioni: ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..................... 


