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RICHIESTA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO LOCALI COMUNALI 
 
 

Ai Settori 
Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile 

- Affari Generali e Segreteria 
 

Comune di Capoterra 

 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________    Nome ______________________________________________ 

nato/a a _______________________________   il ____/____/_______    Codice Fiscale ________________________________ 

residente a ___________________________________ in via ____________________________________________   n° _______ 

tel/cell_____________________________________________   e-mail ____________________________________________ 

in qualità di rappresentante della Associazione/Società __________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ tel. _________________________ codice fiscale/  

p.iva______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 la concessione dello spazio culturale di seguito contrassegnato: 
 
□ Sala conferenze della Casa Melis   
□ Sala conferenze della Biblioteca Comunale 
 
- nel giorno __________________ dalle ore ____________ alle ore__________________________ 
 
- dal giorno __________________  al giorno _______________  con orario ____________________ 
 
per lo svolgimento della seguente attività: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
- che l’attività suddetta sarà svolta a titolo gratuito 
- di accettare tutte le condizioni stabilite dal Disciplinare Comunale sulla concessione in uso temporaneo dei locali comunali  
 

 
SI IMPEGNA 

 
- ad assumere la responsabilità della sorveglianza e della conservazione di tutti i materiali e delle attrezzature in   

dotazione al locale; 
- ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumo, per disposto 

della legge n. 584 del 11.11.1975 e successive modifiche ed integrazioni; 
- a munirsi a proprie cure e spese di tutte le licenze, nulla-osta e autorizzazioni eventualmente previste, non 

assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni e inosservanze alle disposizioni anzidette; 
- a riconsegnare il locale nelle medesime condizioni in cui è stato preso in uso temporaneo il giorno successivo 

all’ultimo giorno di utilizzo; 
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- ad assumere tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di danni causati al locale, agli impianti, alle attrezzature, agli 
arredi e alle persone durante lo svolgimento dell’attività; 

- a provvedere alla pulizia dei locali, compresa l’igienizzazione dei bagni, prima e dopo l’utilizzo; 
-  
- a spegnere il sistema di illuminazione e il sistema di riscaldamento nonché ripristinare l’eventuale sistema di allarme 

prima di chiudere i locali; 
- a provvedere al ritiro delle chiavi in orario d’ufficio; 
- a non duplicare le chiavi ricevute; 
- a riconsegnare le chiavi dell’immobile entro il giorno successivo all’ultimo giorno di utilizzo  
- a corrispondere anticipatamente il canone giornaliero pari a € 15,00 giornaliero definito dalla Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 122 del 24/07/2013 mediante versamento sul conto corrente postale n. 16132094 intestato a 
Comune di Capoterra - Servizio di Tesoreria  codice IBAN IT98E0760104800000016132094 

-  
 
Si allega copia del documento d’identità 

 
 

Capoterra  ____/____/_______ 

Firma 
 

_____________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  


