Lì,
Al Sig. Sindaco
Del Comune di Castilenti

Oggetto: Richiesta di rilascio di concessione d’uso dei locali e degli spazi dell’ex Convento Frati Minori
“Santa Maria Monte Oliveto”.
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a in ______________________________provincia di ____________________________________
Il _______________________, residente in _________________________________________________
alla Via/Piazza___________________________________________________ n.____________________
telefono_______________________ mail___________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante___________________________________________________
con sede legale in__________________________________alla Via/Piazza_________________________
n.________C.F.___________________________________P.IVA_________________________________
CHIEDE
La concessione d’uso dei locali e degli spazi sotto indicati dell’ex Convento Frati Minori :
1. intera struttura
2. sala riunioni compresa area esterna
3. solo piano terra compresa area esterna
4 solo area esterna
per il giorno_________________, dalle ore_________________alle ore_________________________;
per il seguente periodo dal_________________al__________________dalle ore__________________
alle ore________________;
per il seguente uso:_____________________________________________________________________;
per l’iniziativa__________________________________________________________________________;
per la realizzazione del programma_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
con lo svolgimento delle attività____________________________________________________________;
età dei partecipanti per fasce d’età__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
con previsione di un’affluenza massima di nn.________________persone.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA
Di essere a conoscenza e consapevole, in caso di rilascio della concessione:
- che l’inosservanza anche di una sola disposizione contenuta nel Regolamento comunale per la
concessione in uso dell’ex Convento dei Frati Minori comporta la decadenza de iure dalla concessione
ottenuta;
- di essere unico e esclusivo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale e dei terzi per danni
a persone e/o cose che si verificano nello svolgimento dell’iniziativa ed in occasione di essa;
- di essere obbligato a risarcire gli eventuali danni arrecati sollevando l’Amministrazione Comunale da
richieste e pretese da chiunque provengano;
- di avere necessità di procedere all’allestimento e disallestimento con i seguenti tempi:_____________
______________________________________________________________________________________;
-di essere obbligato a provvedere in proprio ai servizi di vigilanza in caso di beni di particolare valore, pregio
o soggetti a leggi di tutela;
- di avere necessità delle seguenti attrezzature, non in dotazione del complesso, per le quali si chiede
autorizzazione:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
-di indicare il seguente responsabile tecnico:__________________________________________________.

Firma
___________________________________
Allega:
-copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore (indicare gli estremi del documento):
______________________________________________________________________________________;
-copia atto costitutivo e statuto (se trattasi di associazioni);
-documentazione inerente l’iniziativa, programma:____________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
Polizza assicurativa intestata al soggetto utilizzatore.

