Al Sindaco
COMUNE DI VIGODARZERE
Via Ca’ Pisani, 74
35010 VIGODARZERE
Prot. n.

del

(riservato all’ufficio)

OGGETTO: Richiesta uso sala pubblica:
La Brenta
Fellini
altro
(presentazione richiesta almeno 10 giorni prima)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Residente a
Doc. identità
rilasciato da
tel./cell.
In qualità di:
Assessore/Consigliere
Presidente
socio
con sede a
Altro

il
in via

n.
n.
il

email

delegato di associazione/ente/società
in via
CHIEDE

La concessione di quanto indicato in oggetto per la seguente iniziativa:
che si terrà nel seguente giorno/periodo
dalle ore
alle ore
e per la quale di prevede la partecipazione di n.
persone.
Preso atto del piano tariffario annuale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
s’impegna a:
versare l’importo di €
con bollettino di c/c postale n. 11221355 intestato al
servizio di Tesoreria Comunale o con bonifico bancario intestato a “Intesa Sanpaolo spa
filiale di Corso Garibaldi 22/26, Padova” (IBAN IT66P0306912117100000046276) e inviare
a concessione avvenuta copia della ricevuta di pagamento a protocollo@vigodarzerenet.it
non versare alcuna tariffa in quanto esonerato
A concessione avvenuta il sottoscritto:
•
s’impegna a utilizzare e mantenere gli spazi nel medesimo stato in cui sono stati concessi,
secondo le regole comportamentali stabilite per legge e secondo il buon senso civico;

versione 01_2019

si assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni causati alle strutture;
risarcendo economicamente il Comune di Vigodarzere, qualora non sia stata disposta
apposita polizza fidejussoria o altro deposito di garanzia;
•
esonera l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a persone e cose.
Indica quale referente per il ritiro e la consegna delle chiavi
in qualità di
tel./cell.
email
•

Il richiedente
Vigodarzere,
---------------------------------------------------------- ( riservato all’ufficio) --------------------------------------------------------

NOTA CONCESSIONE n.

del

A riscontro di quanto richiesto;
Preso atto che non è presente altra richiesta per la data ed ora indicate;
Preso atto
dell’avvenuto pagamento richiesto della somma di €
che l’uso della sala è concessa a titolo gratuito
Si concede, nelle modalità indicate nella richiesta, l’uso della sala
La Brenta

Fellini

altro

Si ricorda che la presente concessione sarà oggetto di revoca, con definizione di data
alternativa, nel caso in cui fosse convocata, nella stessa sede e orario, la seduta del Consiglio
Comunale, o in caso di altre e sopravvenute necessità dell’Amministrazione.
______________________________________________________________________________
NOTA DINIEGO CONCESSIONE

A riscontro di quanto richiesto non sussistono i requisiti per la concessione.

Il Responsabile del procedimento
Vigodarzere,

versione 01_2019

