
 
Spett. 

COMUNE DI GANDINO 

 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SALE AD USO PUBBLICO  

 

Il Sottoscritto Nome__________________________   Cognome ___________________________________ 

Nato a __________________________________________ il______________________________________ 

Residente a __________________________________ Via _______________________________________ 

Telefono________________________________________________________________________________ 

Mail___________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di_____________________________dell’Associazione__________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partiva Iva ____________________________________ 

Sede _____________________________ Via ___________________________tel. ____________________ 

Mail ___________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’UTILIZZO 

o occasionale 

o continuativo  

 

o a titolo gratuito 

o secondo le tariffe approvate con apposito atto deliberativo di giunta comunale 

 

A - delle sale ad uso pubblico di proprietà del Comune di Gandino sotto indicate: 

 

o Sala N 1 presso Punto incontro di Vicolo Rottigni 

o Sala Biblioteca Comunale secondo piano - Piazza V. Veneto 

o Sala Civica - P.zza Duca d'Aosta Frazione Barzizza 

o Sala Civica – Via Sotto gli Orti Frazione Cirano 

o Sala Ferrari - Piazza V. Veneto 

 

B - dei locali scolastici della Scuola Primaria (piano terra) 

o Sala psicomotricità 

o Aula computer 

  

nel giorno/i _____________________________________________________________________________ 

 

dalle ore alle ore  _________________________________________________________________________ 

 

per (specificare) __________________________________________________________________________ 

 

o nei seguenti periodi dal_________________________________ al________________________ nei 

seguenti giorni e orari (per uso continuativo): 

 Dalle ore alle ore  

Lunedì  

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

Sabato  



A tal fine DICHIARA: 

- Di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature possano 

derivare a persone o cose, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per i danni 

stessi.  

- Di aver preso visione del Regolamento per l’utilizzo sale pubbliche e locali/attrezzature scuola primaria in 

orario extrascolastico. 

 

Restano inoltre a carico del richiedente: - l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi; - l’impegno a 

riconsegnare, previo controllo da parte degli uffici preposti, i locali puliti e le attrezzature utilizzate; - gli 

eventuali oneri derivanti dalla presente autorizzazione, nel senso che la presente non sostituisce eventuali 

ulteriori assensi, nulla osta, licenze ecc… necessarie per il corretto svolgersi delle attività collegate all’uso dei 

locali/immobile; - l’eventuale trasporto, montaggio e smontaggio, prima  e dopo l’uso, delle attrezzature 

concesse; - l’impegno a risarcire eventuali danni provocati alle stesse. 

 

In relazione al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto 

      Gandino alla comunicazione e diffusione dei dati relativi 

all’Associazione (solo denominazione ed indirizzo della sede) ad Enti Pubblici / Privati / Organi di stampa 

a loro semplice richiesta; 

      presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dell’Associazione rappresentata contenuti 

in questa domanda, ai sensi della legge 675/1996 e s.m.i., per ogni fase della procedura inerente la richiesta 

e alla loro eventuale pubblicazione nelle forme ritenute più opportune. 

 

 

                                                        IL RICHIEDENTE 

………………………………………………………… 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante 

 

Tariffe vigenti 

 

Uso occasionale 

(Tariffa giornaliera) 

Uso continuativo 

(Tariffa oraria) 

€ 20,00 

 

(riduzione del 50 % per un utilizzo di 

più di tre giorni) 

€ 5,00 

 

€ 15,00 (per aula computer) 

 

 

Prot. n. __________________  

  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  

 

o Uso gratuito 

o Vista la ricevuta di versamento relativa della quota di utilizzo di € ____________, si autorizza il 

richiedente all’uso della Sala _______________________________ per il periodo dal   

________________________al_____________   dalle ore ________alle _________ ore______________  

  

nel giorno_____________________________________ dalle ore ____________ alle ore _____________  

nel giorno_____________________________________ dalle ore ____________ alle ore _____________  

nel giorno_____________________________________ dalle ore ____________ alle ore _____________  

  

Totale ore ______________     Costo orario € ____________________    Totale da pagare € _____________  

 

 

Gandino, -------        


