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MODULO DI RICHIESTA LOCALI COMUNALI 
(da presentare almeno 7 giorni prima dell’utilizzo dei locali) 

 

 
Oggetto: Richiesta utilizzo locali biblioteca.  

 

Il sottoscritto __________________________________________ , nato a _____________________________________   

residente a ______________________________in via _________________________________n° __________________  

(tel.__________________) in qualità: di legale rappresentante de  ____________________________________________   

con sede a ___________________________ in  __________________________________________________________  

(tel. _________________) C.F. /P. Iva_______________________  mail: _____________________________________  

  

C H I E D E 

l’utilizzo del seguente locale:  

Biblioteca Comunale sita presso il centro Polifunzionale in località Prato delle Gere 

per svolgere la seguente attività:  

� SPETTACOLO TEATRALE 

� CONFERENZA – CONVEGNO - RIUNIONE  

� ALTRO (SPECIFICARE) __________________________________________________________________________      

per il giorno _________________________________ dalle ore ________________ alle ore ______________  

 

La partecipazione all’attività prevede:  

� INGRESSO LIBERO                   � INGRESSO A PAGAMENTO  

Materiale tecnico richiesto:  

� AUDIO  

� VIDEOPROIETTORE  

� LETTORE CD O DVD  

� ALTRO ________________________________________________________________________________________  

 



Sotto la propria responsabilità s’impegna:  

. A non apportare cambiamenti ai locali in uso e a restituirli con la collocazione originale degli arredi.  

. A liberare i locali dal proprio materiale ad attività avvenuta.  

. All’uso corretto dei materiali a delle eventuali attrezzature messe a disposizione.  

. A tenere libera da qualsiasi ostacolo le uscite di sicurezza.  

. Ad ottenere tutte le autorizzazioni, se necessarie, all’effettuazione dell’attività es. SIAE, ENPALS, ecc.  

. A farsi carico dell’eventuale servizio di biglietteria e di servizio tecnico necessari per lo svolgimento dell’attività.  

. A non consentire l’ingresso di un numero di persone superiore ai posti previsti nella struttura in uso.  

. Ad esonerare l’Ente da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali.  

. A versare la quota stabilita quale concorse spese di gestione.  

 

Il sottoscritto dichiara  

. di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi previste 

dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e  di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 675/90, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente domanda viene presentata.  

Lì _____________________________________  

Il richiedente  

Timbro e firma  

__________________________________________________________________  

CHIEDE  

inoltre per l’attività da svolgere:  

o ___________________________________________________________________________________ . 

Patrocinio formale dell’Amministrazione Comunale  

o ___________________________________________________________________________________ . 

Uso gratuito del locale per _____________________________________________________________________  

Il richiedente  

Timbro e firma  

 

 

Decorsi cinque giorni dal protocollo dell’istanza in assenza di riscontro, i locali si intendono concessi. 

 

 

Modulo da inviare via mail a biblioteca@comune.briga-novarese.no.it e a segreteria@comune.briga-novarese.no.it 

 


