MODELLO A “Richiesta di concessione in uso di locali comunali” (Artt. 5, 6 e 7 del
regolamento recante norme per la concessione in uso dei locali comunali)
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DEL COMUNE DI
NEONELI
OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nat__ a _______________________
il _________________ e residente a ____________________________ in Via ________________________
telefono n. _____________________, in nome

Privato

Società

proprio; del/della:

Gruppo

Associazione

Istituzione

denominata _____________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti

CHIEDE
l'uso dei seguenti locali comunali:
___________________________________________________________________________________
per il giorno______________dalle ore________alle ore________, per svolgervi



Evento non di lucro di carattere sociale/aggregativo/culturale



Evento per fini commerciali a scopo di lucro
A tal fine in nome proprio e dell'aggregazione che rappresenta

SI IMPEGNA
1) a rispettare le norme d’uso stabilite dal Regolamento recante norme per l’uso dei locali
comunali che dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte;
2) a risarcire i danni eventualmente arrecati alla struttura, all'arredamento, agli impianti ed a
quanto altro presente nei locali ottenuti in concessione;
3) a restituire i locali perfettamente puliti;
4) a versare, mediante contanti presso l'Ufficio Economato o mediante bollettino postale o
versamento presso la Tesoreria comunale,

l'importo di

€. 100,00
€. 350,00

a titolo di cauzione per l'eventuale risarcimento di danni agli arredi ed ai locali avuti in
concessione;

5) a pagare anticipatamente la somma di euro __________________, prevista dalla delibera di
G. C. n. 43 del 12/05/2011 per l’uso dei locali comunali;
6) a rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nella concessione.
Resta in attesa di risposta e porge distinti saluti.

Neoneli, _______________
_______________________________
(firma)

Visto favorevole per il rilascio della concessione
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Gianfranco Urru

Neoneli li ________________

Prospetto delle tariffe determinate con deliberazione della G.C. n. 43 del 12/05/2011
N°

1

EDIFICI

TARIFFE

Edificio “Corrale”

Associazioni (art.3 del Regolamento)

2

Edificio polivalente
“S’Angelu”

- Associazioni (art.3 del Regolamento)
- Privati:
a scopo di lucro
(1° giorno)
“
“
(gg. successivi)
senza scopo di lucro (1° giorno)
“
“ (gg. successivi)

3

Fabbricato Centro di
Aggregazione Sociale “Ex
Caserma”

Associazioni (art.3 del Regolamento)

CAUZIONI

Non
dovute

€. 100,00

Non dovute
€.
€.
€.
€.

350,00
75,00
150,00
50,00

Non
dovute

€. 350,00

€. 100,00

