MODULO PER LA CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO
DEI LOCALI DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE
DEL COMUNE DI CATENANUOVA
Al Responsabile del IV Settore – Servizi sociali
del Comune di Catenanuova
OGGETTO: ____________________________________________________________________
Il sottoscritto__________________________________nato a__________________il___________,
residente a _____________________________via_________________________________n.____,
C.F._________________________________-

Telefono________________________________

nella qualità di legale rappresentante di:
□ Associazione
□ Gruppo consiliare
□ Fondazione
□ Istituzione
□ Comitato
□ Partito Politico
denominato/a_________________________________________________________con sede legale
a_____________________________,via_______________________________________n.______
chiede , ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 18 del 30.07.2013, la concessione per uso temporaneo di: □ Auditorium “ Turi
Salerno”

-

□

Sala

Mostra,

presso

il

Centro

giorno/i__________________________________________dalle

Culturale

Polivalente

il/i

ore_____________alle

ore___________ per la seguente finalità senza scopo di lucro :
□ Culturale - □ Sportiva - □ Sociale - □ Ricreativa - □ Di aggregazione sociale - □ Di formazione e
promozione della persona umana - □ Di tutela dei soggetti deboli, quali persone portatrici di
handicap, anziani, minori - □ Di rilevanza sociale per la comunità locale - □ Assemblea.
Inoltre, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del
locale concesso, il sottoscritto si impegna a:
- ritirare le chiavi di accesso in tempo utile e restituirle il giorno successivo all’avvenuto utilizzo
- rispettare l’obbligo della presenza di un numero di persone inferiore a 200 e garantirne la
sicurezza
- garantire la custodia del locale e del patrimonio in essa contenuto
- riconsegnare i locali avuti in uso nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti
- di segnalare eventuali rotture, guasti o danni che si siano verificati durante il periodo della
concessione
- rimborsare eventuali danni arrecati, oppure provvedere personalmente alla riparazione
- rimborsare i beni mobili in dotazione del locale utilizzato, in caso di furto o di irreperibilità.
Catenanuova lì___________________________Il Richiedente____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL LOCALE
PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE
□ AUDITORIUM “Turi Salerno”
□ SALA MOSTRE
Il sottoscritto sig._______________________________________richiedente di cui all’istanza prot.
n._______________del________________________, con la presente DICHIARO di avere
ricevuto, in data odierna, le chiavi del locale sopra segnato, di avere preso visione di esso e di
averlo trovato confacente all’uso richiesto ed in ottimo stato di conservazione, con la dotazione di
n._________sedie e n.________tavoli, con l’impianto idro-elettrico funzionante.
Catenanuova lì__________________________ Il dichiarante_____________________________

