
Mod. a) 

 

Al COMUNE DI GUIGLIA 

Ufficio Cultura Piazza Gramsci n. 1 41052 Guiglia 

 

p.c. all’ufficio Ragioneria 
 

Oggetto: richiesta di utilizzo sala 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. 

 

Nato/a a…………………………………………….il ………………………………………….. 

 

Residente in …………………………………….Via…………………………………n……….. 

 
 Tel……………………………………email……………………………………………………….. 

 

C.F. …………………………………… in rappresentanza di …………………………………. 

 

……………………(indicare l’Associazione/Organizzazione di volontariato che eventualmente si rappresenta) 

C.F. o P. Iva dell’Associazione………………………………………………………………… 

 

Attività patrocinata dal Comune  sì  no 
(qualora l’attività sia patrocinata dal Comune allegare materiale pubblicitario dal quale si evince tale patrocinio o 

allegare dichiarazione nella quale si specifica quale saranno le forme utilizzate per pubblicizzare che l’evento è 

patrocinato dal Comune) 

 

CHIEDE 

 

La disponibilità della Sala ……………………………………………………………………… 
(degli Specchi/Polifunzionale) 

 

per il/i giorno/i …………………………………………………………………………………. 

 

dalle ore ………………………………………………………………………………………… 

 

per la seguente finalità………………………………………………………………………….. 

 

a tal fine 

 
DICHIARA 

 

Di aver preso visione del vigente regolamento comunale per l’uso delle sale e di accettarne tutte 

le clausole contenute. 

Di essere a conoscenza che il numero massimo della capienza della sala è di n.99 persone come 

stabilito dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.  

Al fine di prevenire il rischio di incendio: 

- il concessionario deve avere un sistema di conteggio delle presenze (le presenze non devono 

superare le 99 persone; 

- il concessionario prende atto dell’esistenza dei dispositivi di protezione antincendio (estintori) 

presenti all’interno della struttura e verifica che non siano presenti oggetti o materiali che 

impediscano la tempestiva fruizione degli estintori; 

- il concessionario prende atto della presenza di cartelli di emergenza e vie di fuga e che gli stessi 

siano ben visibili; 



- il concessionario non introduce nei locali del castello oggetti e materiali che possono generare 

rischi di incendi; 

- all’interno dei locali non viene fatto uso di fiamme libere; 

- eventuali cucine provvisorie collocate all’interno delle Sale del castello devono essere 

alimentate a corrente elettrica (eventuale altra tipologia d’impianto potrà essere collocata 

nell’area cortiliva ma provvista di apposita certificazione rilasciata dal produttore).   

 

ESONERA 

 

L’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità a persone o cose, per fatti che 

dovessero accadere durante il periodo di utilizzo della suddetta sala (e comunque dal momento 

dell’effettiva consegna delle chiavi e sino alla loro restituzione). 

 

SI OBBLIGA 

 

• A pagare la somma dovuta in base alle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale 

nei termini stabiliti dal regolamento; 

• A presentare la ricevuta della cauzione versata in tesoreria come stabilito annualmente dalla 
Giunta Comunale prima del ritiro delle chiavi della sala suddetta; 

• A riconsegnare il locale nelle condizioni di fatto nelle quali è stato concesso (entro le 24 ore 

successive), accollandosi l’onere delle pulizie comunque e da chiunque effettuate ed a rifondere 

all’Amministrazione Comunale gli eventuali danni comunque arrecati alle strutture e/o 

attrezzature durante l’utilizzo della sala; 

• A richiedere tutte le eventuali autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento della 

iniziativa sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in tal senso; 

• A non fare alcun intervento atto a modificare o adattare i locali; 

• A sublocare a terzi i locali e le attrezzature esistenti; 

 
Data…………………………………………………   ..…………………...……………………… 
          Firma 

 

 
Dichiaro di essere informato che ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, la presentazione dell’istanza 

comporta l’apertura di una cartella individuale dell’utente, che in forma cartacea o con supporti magnetici 

determinerà una raccolta di dati in archivio, tenuta presso l’ufficio cultura e ragioneria, ed esprime il proprio 

consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili; 

 

………………………………….. 

           Firma 
 

 

             Visto, si autorizza 

Il Responsabile del settore cultura 

 

………………………………………………             

                      (data e firma) 


