
Spett.le Sindaco del  
Comune di Lainate 
 
all’Ufficio Elettorale 
 
e p.c. all’Ufficio Cultura 

all’Associazione Teatro     
dell’Armadillo 

 

Oggetto: Richiesta utilizzo degli spazi comunali durante il periodo di campagna 
elettorale – Auditorium Civico di Barbaiana 
 
Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato il…………………………………………..a……………………………………………………………. 

Codice fiscale………………...........................Residente a……………………………………………… 

Via……………………………………………………….N°……………..Telefono…………………………. 

.e-mail………………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di ………………………………………………………………………………………………….. 

LISTA ELETTORALE………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………..Città…………………………... 

Codice fiscale ………………………………PEC……………………………………………………..  

Eventuale Codice di accreditamento SdI…………………….......................  
Al fine di provvedere all’emissione della fattura elettronica.  

 
Vista la delibera di Giunta Comunale N° 107 del 19 Aprile 2004 con la quale si disciplina l’uso degli 
spazi comunali durante il periodo di campagna elettorale o referendaria. 
 

Chiedo la concessione dell’utilizzo dello spazio: Auditorium Centro Civico Barbaiana 

il giorno…………………………….. dalle ore ……………………alle  ore ……………………… 

Per la seguente attività: 

Nome evento: ____________________________________________________________ 

Descrizione evento: _______________________________________________________ 

 Ad accesso pubblico gratuito 

 Ad invito/riservato 

 Ad accesso pubblico a pagamento (specificare___________________________________) 

Specifiche richieste: 

 

 strumentazione in dotazione dell'auditorium (microfono con e senza filo, panoramici, mixer audio, 

luci sul palco, luci in fondo al palco...) __________________________________________________  



 si richiede autorizzazione per strumentazione propria (PC, microfoni aggiuntivi, audio aggiuntivi...) 

_____________________________________________________________________________  

 si richiede autorizzazione per scenografie a norma e antincendio (specificare) 

______________________________________________________________________________  

 si richiede autorizzazione per rinfresco nel foyer (si rammenta che la pulizia è a cura del fruitore) 

_________________________________________________________________________________ 

Dichiaro 

• Di avere preso visione della delibera di GC n° 107/2004 

• Di aver preso visione e di accettare le condizioni del regolamento e tariffario per la concessione in 

uso temporaneo dell’auditorium del centro civico L. Giudici di Barbaiana di Lainate 

• Di impegnarmi ad effettuare il pagamento della tariffa d’uso (€ 103,29 + IVA) come indicato nella 

lettera di autorizzazione emessa dall’ufficio comunale di riferimento entro 7 giorni dalla data 

dell’evento all’Associazione Teatro dell’Armadillo via Lainate 64 20017 Rho (Mi)  

Banco di Desio – Filiale di Origgio (Va)  

IBAN: IT64 K034 4050 4800 0000 0539 000  

Causale: lista elettorale, nome dell’evento, data di utilizzo 

• Di possedere tutti i requisiti per poter esercitare l’attività per la quale viene richiesto l’uso dello 

spazio comunale 

• Di assumere ogni responsabilità per eventuali danni legati direttamente allo svolgimento 

dell’incontro. 

• Di essere a conoscenza che in caso di inadempimento rispetto a tutti i punti dell’art. 2 del 

regolamento, il gestore Ass. Teatro dell’Armadillo e il Comune si riservano la facoltà di non 

concedere più l’utilizzo degli spazi. 

 
………………., il  …………        
       Firma …………………………………. 
 
 
Allegare C.I. richiedente 

 

L’istanza dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 

• presso l’Ufficio Punto Comune di Lainate e/o Barbaiana. 

• tramite posta elettronica certificata: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it  

Per verificare la disponibilità dei locali, contattare preventivamente l’Ufficio Cultura al numero 02 

93598276 – 266.  



 


