COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
PROVINCIA DI FORLÌ' - CESENA
---------------------------Segreteria

Al Sig. Sindaco del Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole
OGGETTO:
Richiesta di autorizzazione uso Sala Consiglio comunale– viale Marconi 81-Castrocaro Terme e Terra
del Sole.
_I_ sottoscritt_ ________________________________________________in
qualità
di
_____________________________________del_______________________________________________
(indicare il Gruppo, l’Associazione, ecc…) residente in Via________________________n.____ a
_____________________________________Tel.____________________;cell.______________________;
e-mail:______________________________
CHIEDE
Di poter utilizzare la Sala del Consiglio comunale” il/i giorno/ni ________________________dalle ore
__________________alle
ore
____________________per
il
seguente
motivo_________________________________________________________________________
Allega a tal scopo lo Statuto dell’Associazione e il calendario delle attività;
Richiedendo inoltre l’uso gratuito della Sala:
SI
NO
Il richiedente dichiara quanto segue:
a) che non persegue fini di lucro;
b) che si assume la responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio;
c) che dopo l’uso i locali e le attrezzature verranno restituite pienamente funzionali;
d) che gli eventuali danni dovranno essere rimborsati al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
e) che la Sala è concessa per i soli fini indicati nella richiesta, ai sensi della delibera di C.C. n. 32 del
31.05.1999 modificata con delibera di C.C. n. 59 del 26.07.2007 e le pulizie del locale sono a totale
carico del richiedente che, a spese sue dovrà assicurarle, pena la revoca dell’autorizzazione all’uso
del locale ;
f) che l’incaricato eseguirà il pagamento della tariffa fissata da Regolamento approvato con delibera di
C.C. 32 del 31.05.1999 art. 3, pari a € 62,00 (sessantadue euro) per ogni manifestazione di durata
non superiore alle sei ore, a mezzo versamento presso l’Ufficio economato dello stesso Comune,
salvo diversa decisione di Giunta comunale di riduzione/esenzione in quanto trattasi di
manifestazioni di particolare rilevanza promosse da Enti e Associazioni con prevalenti finalità
assistenziali o culturali e patrocinate dal Comune.
Distinti saluti
_________________,lì_______________
______________________________
(firma)
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