Timbro protocollo

Spettabile
Comune di Valfloriana
Frazione Casatta, 1
38040 – Valfloriana (TN)



Oggetto: Richiesta uso locali di proprietà del Comune


Il sottoscritto ___________________________________________________________ in qualità di ( Indicare la funzione svolta (es. responsabile, presidente, rappresentante legale, segretario, consigliere, delegato).)_________________________________________ del/la ( Indicare il nominativo dell’ente o dell’associazione.)_____________________________ _______________________________________________ con sede a _______________________ in __________________________________ n. _______, a conoscenza del Regolamento comunale per l’uso del teatro comunale e delle sale pubbliche
CHIEDE
l’autorizzazione all’uso del/i locale/i di seguito elencati

Locale
Data
Dalle ore
Alle ore
Note









































per le seguenti finalità
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ringraziando, si porgono distinti saluti.


____________________, ____/____/______ 				________________________________
(luogo e data)								(firma)
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Prot. _____										____/____/______

Il sottoscritto Tonini Michele, Sindaco pro tempore del Comune di Valfloriana, vista la richiesta di utilizzo del/i retroindicato/i locale/i comunale/i, ai sensi del “Regolamento per l’uso del teatro comunale e delle sale pubbliche”

 AUTORIZZA con le seguenti prescrizioni 	
 pulizia locali utilizzati (art. 3 co. 3 e art. 4 co. 3 Reg.)
 restituzione chiavi a fine utilizzo
 versamento cauzione di € 70,00 (art. 3 co. 1 Reg.)
 versamento quota forfetaria di concorso alle spese di € 70,00 (art. 4 co. 3 Reg.) 
     IBAN IT33 S 03599 01800 000000107271
 altro ___________________________________________________________________

 NON AUTORIZZA per i seguenti motivi  ___________________________________________
________________________________________________________________________________
l’utilizzo degli immobili sopra indicati al richiedente.
  Il Sindaco
  Tonini Michele



Si consegna la chiave di accesso al locale ____________________________________ n. ________


Valfloriana, ____/____/______ 				_________________________________
									   (l’incaricato alla consegna)
 

Per accettazione, il richiedente. 

Valfloriana, ____/____/______ 				_________________________________
	(firma)


La chiave viene restituita in data  ____/____/______ 	_________________________________
	(l’incaricato al ritiro)


In caso di versamento di cauzione o quota di partecipazione alle spese

Il sottoscritto incaricato comunale dichiara di ricevere l’importo di € 70,00.- a titolo di         	
 versamento cauzione               versamento quota forfetaria               tramite banca o posta
	                                                               IBAN IT33 S 03599 01800 000000107271
dal/la Sig./ra ______________________________	(si allega distinta)			
Valfloriana, ____/____/______ 				_________________________________
	(l’incaricato comunale)


Restituzione cauzione

Il/La sottoscritto/a dichiara di ricevere l’importo di € 70,00.- a titolo di restituzione della cauzione per l’uso dei locali retroindicati.  

Valfloriana, ____/____/______ 				_________________________________
	(firma)

