
Richiesta di concessione in uso di locali comunali - (Art.6, del Regolamento 
per l’utilizzo dei beni immobili, dei locali e degli spazi di proprietà 
comunale) 

 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI 

RIZZICONI 
 

 
OGGETTO: Richiesta di concessione in uso di locali comunali 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Nato/a a______________________________________ (____) il _________________________ 

 e residente a___________________________ in Via ________________________ n. _____, 

telefono n. ______________________, in nome �  proprio �  del/della 

□ Gruppo □ Associazione □ Istituzione - denominata 

_____________________________________________ C.F./P.IVA _______________________ 

con sede a __________________________________ in Via ____________________________ 

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti 

CHIEDE 

 
l'uso dei seguenti locali comunali: 

□ _____________________________________________________________________________; 

□ _____________________________________________________________________________; 

□ _____________________________________________________________________________; 

per il giorno ______________ dalle ore ________ alle ore ________, per svolgervi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A tal fine in nome proprio e/o dell'associazione che rappresenta si impegna: 
 
1) ad assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni 

che, limitatamente all’uso dei locali e delle attrezzature, possono derivare a 
persone o cose, esentando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i 
danni stessi; 
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2) a rispettare quanto statuito dal Regolamento per l’utilizzo dei beni immobili, dei 
locali e degli spazi di proprietà comunale approvato con deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 6 del 
07/02/2017 con particolare riferimento all’art. 6, 8, 11, 12 e con la 
sottoscrizione della presente richiesta, l’instante, rilasciandone ampia 
quietanza, dichiara di conoscere ed accettare; 

 
Allega alla presente: 
 

• copia dell’avvenuto versamento di €. ___________ (vedi tabella allegata), ai sensi 
dell’art. 12 del regolamento per l’utilizzo dei beni immobili, dei locali e degli 
spazi di proprietà comunale a titolo di tariffa giornaliera da versare tramite: 
o tesoreria comunale al C/C n° 10095 IBAN: IT32Y0311181510000000010095 

- UBI BANCA filiale di Rizziconi - causale: utilizzo ___________________ per il/i 
giorno/i ___________________; 

o versamento sul c.c.p. n° 288894 intestato al comune di Rizziconi - servizio 
tesoreria - causale: utilizzo ___________________ per il/i giorno/i 
___________________; 

• copia dell’avvenuto versamento di €. ___________ (vedi tabella allegata), a titolo 
di cauzione da prestare nelle forme di cui al comma 6 dell’art. 12 del 
regolamento per l’utilizzo dei beni immobili, dei locali e degli spazi di proprietà 
comunale e precisamente: 
o fidejussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme del D.lgs. 50/2016 e 

ss. mm. e ii.; 
o tesoreria comunale al C/C n° 10095 IBAN: IT32Y0311181510000000010095 

- UBI BANCA filiale di Rizziconi - causale: utilizzo ___________________ per il/i 
giorno/i ___________________; 

o versamento sul c.c.p. n° 288894 intestato al comune di Rizziconi - servizio 
tesoreria - causale: utilizzo ___________________ per il/i giorno/i 
___________________; 

 
 

Resta in attesa di risposta e porge distinti saluti. 
 

Rizziconi, ___________________. 
 
 
                                                      _______________________________ 
                                                                         (firma) 
 
 
 

 
Visti, la richiesta, la tariffa, nonché il deposito cauzionale versati in data 
___________, si AUTORIZZA l’uso dei locali e delle strutture comunali richieste nel 
rispetto di quanto sopra sottoscritto.  
 
Rizziconi, lì ………/…………/…………………  
 
 

Il responsabile del Servizio 
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