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Comune Di Sedilo
Provincia di Oristano

domanda di concessione in uso temporaneo di locali di proprietà comunale  
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
RICHIEDE
l’uso temporaneo del locale sito in ________________________________________________
per la mattina / pomeriggio/ sera / intero giorno del  _____________,  dalle ____ alle  ____ /
per il periodo dal _____________    al _______________.
A tal scopo dichiara di utilizzare il locale per l’esercizio l’attività di:
_____________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che per l’attività sopra indicata é prevista la partecipazione di n.  _____________ persone. 

dichiarazione di responsabilità:

	Si obbliga a usare l’immobile esclusivamente per le iniziative per le quali é stata rilasciata

l’autorizzazione e nei giorni, ore e secondo le modalità ivi specificate;
	Si obbliga a usare la massima diligenza nell’uso dei locali in modo da evitare danni alle

strutture, impianti, servizi, attrezzature, arredi etc.;
	Esenta l’amministrazione da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che

dovessero essere arrecati all’interno del locale;
Il richiedente
_____________________________________
Sedilo, li
(parte riservata all’ufficio)
Il/la sottoscritto/a ____________________________, in qualità di ______________________________
vista la domanda presentata dal Sig. ______________________________________________________
visto il versamento effettuato in data _____________ su bollettino postale , di €___________________
vista la cauzione di € _____________________, depositata in data ____________ ;
constata la conformità della richiesta a quanto previsto con atti C.C. n. 8 del 27/03/2002 e G.C. n. 97 del 09.11.2010;
CONCEDE
l’utilizzo temporaneo del locale al richiedente, per la mattina / pomeriggio/ sera / intero giorno del  ____________,/dalle ____ alle  ____ /per il periodo dal __________ al _________ , per gli scopi da questi dichiarati, alle condizioni previste dagli atti sopra citati, di cui il richiedente dichiara di aver preso visione e con la prescrizione obbligatoria di massimo n. 100 partecipanti.


SEDILO, li

Per il Comune di Sedilo __________________________



Il Richiedente ___________________________________
Ai sensi del punto 4 delle “norme per la concessione in uso temporaneo dei locali comunali” approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2010, si autorizza l’uso gratuito e senza versamento di canone

SEDILO, li

Il Sindaco __________________________________________


