
DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE COMUNALI 
PER INIZIATIVE POLITICHE IN PERIODO PRE-ELETTORALE

o AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________________________ 

il ___________, residente a _________________________ in via __________________________ 

tel./fax  _________________,  in  nome  e  per  conto  di 

_____________________________________________ con sede a _________________________ 

in  via _________________________________ tel./fax_______________  e-mail 

_____________________________  C.F.  ___________________________________   P.I. 

__________________________________

CHIEDE
la concessione in uso di:

 SALA CONSIGLIO (Municipio - portata massima n. 100 persone contemporaneamente 
presenti)

 SALA PROIEZIONI (Palazzo SS. Salvatore – portata massima n. 30 persone 
contemporaneamente presenti)

 SALA POLIVALENTE (Centro civico di San Matteo della Decima)

per il/i giorno/i________________________________    dalle ore ________ alle ore ________ 

per la seguente attività _________________________________________________________

Le sale sono concesse con l’arredo incluso. La sala del Consiglio è dotata di microfoni.

Con la sottoscrizione in calce alla presente domanda, il richiedente inoltre

DICHIARA 

-  di  rispettare le indicazioni  del  vigente Regolamento per la  concessione in  uso di  locali  ed 
attrezzature di proprietà comunale indicate all’Articolo 7 – Modalità di utilizzo e responsabilità 
che recita:

1. Le modalità di utilizzo di locali e quelle di ritiro, utilizzo e riconsegna di attrezzature saranno concordate di volta  
in volta con gli uffici competenti. Nessun onere relativo potrà essere comunque a carico del Comune.
2. Il  concessionario è responsabile della buona conservazione dei beni di proprietà comunale ed è tenuto al  
risarcimento  di  eventuali  danni  riscontrati  ai  locali,  agli  arredi  e  alle  attrezzature.  Non  è  consentito  al  
concessionario del bene concederlo ad altri.
3. In caso di inadempimento si procede alla stima dei danni e al recupero delle somme dovute, fatta salva la  
facoltà dell’Amministrazione di sporgere denuncia all’Autorità competente.
4. E’ inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei  
danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune stesso, occorsi a causa o in occasione della concessione.

- di aver preso visione della prescrizione relativa al numero massimo di persone che possono 
essere contemporaneamente presenti all’interno delle sale sopra indicate per motivi di sicurezza 
e di assumersi la responsabilità del rispetto di tali prescrizioni;

(spazio riservato al protocollo)



- di aver diritto all’Iva al 4%, in quanto gruppo, partito o candidato in campagna elettorale (art. 5);

- di essere a conoscenza che l’utilizzo del locale è subordinato al  pagamento del corrispettivo 
dovuto da effettuarsi  almeno 1 settimana prima della data di utilizzo e che l’eventuale rinuncia 
all’uso  della  sala  o dell’attrezzatura  deve essere comunicata  per  iscritto  almeno 48 ore prima 
dell’evento  indicato  nella  richiesta,  nel  qual  caso è prevista la  restituzione del  90% dell’importo 
precedentemente versato.

Si allega ricevuta di pagamento tramite bollettino postale da ritirare presso l’Ufficio per le Relazioni  
col Pubblico.

N.B.:  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento,  l’interessato  deve  presentare  una  richiesta  scritta  
all’Amministrazione  comunale  almeno  2  settimane  prima  dell’utilizzo.  Per  richiesta  scritta  si  
intende anche quella inoltrata via posta elettronica.

Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  
informatici,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall’art.  13  del  D.Lgs.  196 del  30/6/2003 (Codice in  
materia di protezione dei dati personali).

Data __________________ IN FEDE
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)
(qualora  la  firma  non  venga  apposta  in  presenza 
dell’incaricato  competente,  alla  presente  dovrà  essere 
allegata fotocopia di un documento di identità personale 
in corso di validità)

_______________________________


	CHIEDE

