Comune di Borgo Virgilio

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL SIG. SINDACO COMUNE DI BORGO VIRGILIO
Oggetto: Richiesta utilizzo sala
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………………………………….
Il ……………………………..e residente in………………………………………………………....
Via………………………………………………………………………………………n°…………..
telefono………………………………………email……………………………………………….....
Nella sua qualità di……………………………………………………………………………………
C.F. …………………………………………P.I.…………………………………………………….
CHIEDE
Di poter utilizzare:
()
()
()
()
()
()
()
()
()

SALA CONSILIARE SEDE MUNICIPALE CERESE
SALA CONSILIARE SEDE MUNICIPALE DI BORGOFORTE
SALA CIVICA CERESE
SALETTA CIVICA CERESE
SALA PRESSO CAG
SALETTA PRESSO CAG
SALA CIVICA SAN CATALDO
SALA CIVICA ROMANORE
SALA CIVICA MUSEO DI PIETOLE

Specificando che:
a)
b)

c)
d)
e)

L’utilizzazione avverrà dalle ore …………. del ……………… alle ore
…………….del …………………. per numero ………… giorni dell’anno solare;
L’oggetto ed il programma dell’uso
( ) sono i seguenti
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
( ) vedi programma allegato
Il numero previsto dei partecipanti è di …………….. persone;
E’ ( ) prevista o ( ) non è prevista la presenza di Autorità;
Specificare quale ……………………………………………………………….……..
Il soggetto che si assume la responsabilità per eventuali danni è:
( ) il sottoscritto richiedente.
( ) altri:
…………………………………………………………………………………………
(come da atto scritto qui allegato)

Il sottoscritto richiedente si dichiara pienamente edotto del contenuto dei regolamenti comunali
pertinenti nonché delle tariffe vigenti che ha pagato con la seguente modalità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di essere a conoscenza che la presente domanda non esime dalla richiesta delle eventuali
autorizzazioni necessarie (SIAE, ex-ENPALS, eventuale somministrazione di cibi e bevande…)
Il sottoscritto garantisce infine l’uso corretto e civile dei locali e dei beni in esso contenuti e si dichiara
personalmente responsabile per ogni danno che si dovesse verificare in occasione e a causa della
precitata riunione tanto allo stabile quanto agli arredi e alle attrezzature esistenti.
Si impegna a ritirare le chiavi il giorno della riunione ed a riconsegnarle il giorno successivo.
Per la sola sala consiliare di Cerese indicare:
( ) uso proiettore
( ) richiesta registrazione video

DATA………………………………

IL RICHIEDENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISERVATO ALL’UFFICIO

Versamento: Ricevuta di pagamento in data ____________________________________________
Data di consegna pagamento all’Ufficio Ragioneria ______________________________________
Disponibilità della sala e prenotazione a sistema: ________________________________________
________________________________________________________________________________
Prenotazione via mail accensione riscaldamento/condizionamento: __________________________
Consegnatario chiavi (nome e numero telefonico): _______________________________________
________________________________________________________________________________
Assistenza: ______________________________________________________________________
Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

