
Al  Signor Sindaco 
del Comune di  PONTEY 

Il/La Sottoscritto/a______________________________ Nato/a a ___________________ il _____________________ 

Residente a _____________________________ Recapito telefonico: ________________ mail:__________________ 

Per conto di (ragione sociale/CF) ____________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
Di poter utilizzare i seguenti locali / attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale: 

□ Sala associazioni (c/o Microcomunità) 
□ Sala espositiva (c/o Microcomunità) 
□ Sala Culturale (c/o Municipio) 
□ Sala Consiglio (c/o Municipio) 
□ n. _______ sedie 
□ Tavolo Consiglio 
□ n. 1 Impianto audio-video (computer e video proiettore) 
□ Microfoni 

 
Per il periodo dal _____________________al____________________ dalle ore___________ alle ore___________                                                                      

per il seguente motivo / attività _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dichiara di aver preso visione del “Regolamento per l’utilizzo di sale e relative attrezzatture di proprietà comunale” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2017  

 

SI IMPEGNA 

a) ad utilizzare e custodire i locali concessi in uso in modo corretto, secondo quanto stabilito nel Regolamento 
Comunale, provvedendo alla pulizia degli stessi ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dall’utilizzo; 

b) ad esonerare l’Amministrazione Comunale da eventuali danni causati a terzi per negligenza e colpa derivante da 
ogni abuso e trascuratezza nell'uso dei locali e delle attrezzature di proprietà comunale; 

c) a consentire l’accesso al pubblico nei limiti di capienza autorizzati dalla vigente normativa in materia di sicurezza 
antincendio*. 

 

Data __________________________     Firma         ________________________________ 

 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003, che il Comune tratterà i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi di legge. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Pontey. 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Vista la domanda che precede, il sottoscritto Sindaco pro-tempore del Comune di Pontey, autorizza il Sig.  

________________________________ per conto di ____________________________________________   

ad utilizzare il locale comunale/attrezzature di cui alle premesse secondo le modalità sopra indicate, 

□ con pagamento della relativa tariffa pari ad €. ____________ 

□ esente da pagamento. 

 
Pontey, lì_____________________                             IL SINDACO ____________________________ 
 

 
*Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico comunale. 


