Al Responsabile del IV Servizio
Comune di Fiumefreddo di Sicilia

OGGETTO: Istanza di utilizzo dei locali del Casale Papandrea.
Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a ________________ il ________
Residente a _________________________ via/piazza _________________________________ in
rappresentanza di ____________________________ tel. ____________ e-mail _______________
P.IVA/C.F. ___________________________________

CHIEDE L’USO DEI SEGUENTI SPAZI DEL CASALE PAPANDREA
o
o
o
o
o

SALA CONFERENZE + SALA BAR
AREA ESPOSITIVA PIANO TERRA
AREA ESPOSITIVA PRIMO PIANO
PIAZZALE
INTERA STRUTTURA

Per il giorno ________________ dalle ore _____ alle ore ______
Per i giorni: dal _______________ al _______________
per la seguente iniziativa (1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(1) Allegare il programma, specificando quante persone si prevede partecipino, se è aperta al
pubblico, se è previsto pagamento di biglietto d’ingresso.
Al fine del rilascio del provvedimento autorizzatorio,ai sensi e per gli effetti dell’art.47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 consapevole delle responsabilità penali - nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000
n.445, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art.75 del già
richiamato Decreto
DICHIARA
• Di assumere ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l’uso della sala/area
richiesta.
• Di impegnarsi a sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali danni a persone e/o cose accaduti durante l’utilizzo della sala/area comunale.

• Di impegnarsi al pagamento mediante bonifico bancario intestato a Comune di Fiumefreddo
di Sic. codice IBAN: IT89O0301983940000000117422, di quanto verrà determinato in sede di
provvedimento autorizzatorio.
• Di impegnarsi al pagamento del deposito cauzionale di € 200,00 mediante bonifico bancario
intestato a Comune di Fiumefreddo di Sic. codice IBAN: IT89O0301983940000000117422;
• Di impegnarsi al rispetto di tutte le obbligazioni che verranno imposte in sede di
provvedimento autorizzatorio.
• Di impegnarsi a richiedere a propria cura e spese ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta,
fosse necessario per l’attuazione dell’iniziativa.
• Di indicare, eventualmente, quale CUSTODE, ai sensi del vigente Regolamento comunale
per l’utilizzo del patrimonio immobiliare, il Sig. __________________________________
nato a ___________________________ il _____________________________________
residente a _______________________________ telefono __________________________
e-mail _____________________
• Di conoscere integralmente e di accettare in ogni sua parte il Regolamento comunale per
l’uso dei locali del Casale Papandrea.
Indica
quale
recapito
in
cui
ricevere
le
comunicazioni
il
seguente:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Distinti Saluti
_______________________________
(firma)

〉

Allega copia di un valido documento di identità

