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        Al Signor Sindaco 

        del Comune di 

        36073 - Cornedo Vicentino 

MODULO DI RICHIESTA PER L’UTILIZZO DEL SALONE AL PIANO PRIMO DI VILLA TRISSINO 

E DELLA SALA CIVICA DI VIA CAVOUR “VECIA FILANDA” (da presentare almeno 14 giorni prima 

della data richiesta per il salone di Villa Trissino e almeno 7 giorni prima per la sala civica). 

Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il _______________________ residente a 

_______________________________in via _____________________________ n. _______ - Codice Fiscale 

______________________________- tel/cell ______________________ 

 in proprio 

 quale rappresentante dell’associazione/società/ente/organismo/movimento denominato/a 

__________________________________________________________________ con sede a 

____________________________________________ in via ______________________________ n. _____ 

- eventuale sede operativa a Cornedo Vicentino presso  ______________________________________ 

chiede l’autorizzazione all’utilizzo 

 del salone al primo piano di Villa Trissino 

 della sala civica di via Cavour “Vecia Filanda” 

secondo le seguenti modalità: 

1) giorno, ora e durata dell’utilizzo  (ovvero periodo richiesto, in caso di utilizzo continuativo del salone di Villa 

Trissino):___________________________________________________________________  

2) oggetto o programma dell’iniziativa:  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Attesta e dichiara: 

 di avere versato la tariffa intera stabilita per l’utilizzo dei locali, per un importo pari a € 

_______________ (bolletta n. ________ in data ___________); 

 di avere versato la tariffa ridotta stabilita per l’utilizzo dei locali, per un importo pari a € 

_______________ (bolletta n. ________ in data ___________) in quanto trattasi di: 

 associazione senza scopo di lucro avente sede e operante nel territorio del Comune 

 organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS con il numero 

______________ 

 gruppo consiliare per incontro non aperto al pubblico connesso con l’attività del Consiglio comunale; 

 di avere versato la tariffa maggiorata stabilita per l’utilizzo dei locali, per un importo pari a € 

_______________ (bolletta n. ________ in data ___________) per lo svolgimento di attività con rilevanza 

economica (indicare quale ________________________________________________________________); 

 

 di avere diritto all’utilizzo gratuito quale Ente pubblico; 

 che il n. di partecipanti NON è superiore a 99; 
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 che il n. di partecipanti E’ superiore a 99; allega pertanto la dichiarazione di regolarità alle norme di gestione 

della sicurezza sollevando il Comune da eventuali responsabilità. 

Dichiara infine: 

- di accettare integralmente le norme del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali di cui trattasi, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2015, ed in particolare di essere a conoscenza 

delle sanzioni dallo stesso previste; 

- di prendere atto che ai sensi dell’art. 5, c. 2, del sopra citato Regolamento, prima dell’utilizzo della struttura 

è tenuto a: 

1) verificare l’ubicazione degli estintori, dei quadri elettrici, delle porte di emergenza e di tutti i presidi 

antincendio; 

2)  verificare la regolare apertura delle porte di emergenza e il regolare accesso ai percorsi di esodo; 

3) rispettare le procedure di sicurezza trasmesse dal Comune di Cornedo Vicentino; 

4) effettuare i controlli previsti; 

- di impegnarsi a restituire le chiavi dei locali all’Ufficio Segreteria entro il primo giorno lavorativo utile 

successivo all’utilizzo dei locali concessi; 

- che il nominativo della persona incaricata al ritiro e/o consegna delle chiavi in caso di impossibilità del 

richiedente è ________________________________________ tel/cell. _______________. 

Lì, _____________              Firma 

 

        ___________________ 
 

VISTA la sopra estesa richiesta, il sottoscritto Sindaco pro-tempore del Comune di Cornedo Vicentino, 

ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’utilizzo del salone di Villa Trissino e della sala civica di via 

Cavour: 

  autorizza l’uso dei locali di 

  Villa Trissino 

  Sala Civica “Vecia Filanda” 

 NON autorizza l’uso dei locali richiesti in quanto 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Lì, _____________________ 

             IL SINDACO 

         Avv. Francesco Lanaro 

 
 

 
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI 
 
Copia della presente richiesta è stata passata all’Ufficio Tecnico comunale per: 
 

 attivazione/disattivazione ALLARME 
 

 attivazione/disattivazione RISCALDAMENTO 
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AVVERTENZE E PRESCRIZIONI 

 
I locali ed i servizi di pertinenza devono essere lasciati in ordine dopo il loro utilizzo, e vanno riconsegnati nelle 

medesime condizioni in cui sono stati trovati (in particolare, gli arredi – qualora  spostati temporaneamente per 

esigenze degli utilizzatori – vanno ricollocati nella posizione originaria). 

Il responsabile – al momento della chiusura – deve assicurarsi che tutte le porte ed infissi siano chiusi, le luci e le 

attrezzature di amplificazione spente. 

I concessionari, in dipendenza dello svolgimento delle proprie iniziative, non possono eseguire lavori di 

installazione di impianti ed attrezzature che comportino modificazioni o manomissioni alle pareti, al soffitto, al 

pavimento e agli impianti esistenti presso le sale comunali. Devono inoltre osservare e far osservare i regolamenti 

e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, ed in particolare il divieto di fumare nonché il limite di massimo 

affollamento dei locali.  

L’allarme viene automaticamente attivato un quarto d’ora dopo l’orario di utilizzo indicato nella domanda: è 

pertanto necessario osservare scrupolosamente gli orari indicati nella richiesta stessa. 

Si avverte che - in caso di partenza dell’allarme a causa della presenza di persone all’interno delle sale dopo 

l’orario di utilizzo autorizzato – sarà richiesto il pagamento della tariffa oraria corrispondente alle ore o frazioni 

di ora successive alle prime due. 

TARIFFE IN VIGORE (delibera della Giunta comunale n. 15/2022): 
 
Villa Trissino:  € 100,00 per un utilizzo minimo di 3 ore. Per le successive ore o frazioni di ora, si applica la 

tariffa oraria di € 20,00 
Sala civica di via Cavour “Vecia Filanda”: 

a) tariffa intera: € 50,00 per un utilizzo minimo di 2 ore. Per le successive ore o frazioni di ora, si applica la 
tariffa oraria di € 15,00 

b) tariffa ridotta: si applica la tariffa di cui al punto a) ridotta del 50% a favore di 1) associazioni senza scopo di 
lucro aventi sede e operanti nel territorio del Comune; 2) organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997 regolarmente iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS; 
3) gruppi consiliari, esclusivamente in occasione di incontri non aperti al pubblico connessi 
con l’attività del Consiglio comunale 

c) tariffa maggiorata: € 80,00 per un utilizzo minimo di 2 ore. Per le successive ore o frazioni di ora, si applica la 
tariffa oraria di € 20,00. La maggiorazione si applica in caso di svolgimento di attività con 
rilevanza economica (ad esempio corsi a pagamento, dimostrazioni a scopo di vendita, ecc.), 
da qualsiasi soggetto organizzate.  

In caso di utilizzo continuativo per più di un giorno, si applica una quota forfetaria di € 120,00 al giorno.  
Hanno diritto all’utilizzo gratuito le Pubbliche Istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Aziende pubbliche locali, Camera 
di Commercio ed Enti collegati, ecc.). 
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