
 
 
 
 
 
     SPETT.LE 
     COMUNE DI 
     CENATE SOTTO (BG) 

 
 
OGGETTO: Domanda per l’uso temporaneo della Sala Associazione 2 del Centro Civico in via 
Mons. Biava. 
 
 
 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il _______________________________________ 

domiciliato/a in __________________________________ Via _____________________________ 

per conto di (1) ___________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ Via _________________________________ 

Tel. ________________________Codice Fiscale________________________________________ 

P.IVA ____________________________________ 

nella sua qualità di (2) _____________________________________________________________ 

C H I E D E 

di poter utilizzare la Sala Associazione 2 del Centro Civico nel seguente periodo: 

giorni e orari _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

per dare luogo a __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Di usufruire: 

o della tariffa con pulizia del locale a carico del richiedente; 

o della tariffa comprensiva delle spese di pulizia del locale. 

 

Durante l’utilizzo di quanto sopra richiesto sarà presente in permanenza, quale assistente e 

responsabile unitamente allo scrivente, la/le seguente/i persona/e: 

(indicare nome, cognome, residenza e n. telefono) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

che insieme allo scrivente si assume, sottoscrivendo in calce la presente richiesta, ogni 

responsabilità civile e patrimoniale per il corretto uso di quanto richiesto, la sua custodia e 



l’ordinato svolgimento dell’attività, secondo il Regolamento Comunale, approvato con delibera 

Consiliare n. 9 del 23.04.2014, che dichiara di conoscere, assumendosi tutti gli obblighi previsti nel 

medesimo ed in particolare l’obbligo di risarcire tutti gli eventuali danni comunque e da chiunque 

causati a persone e cose, oltrechè al bene di cui sopra, durante od a conseguenza dell’uso concesso, 

sollevando il Comune da ogni ragione, diritto od azione da parte di terzi, rinunciando altresì a 

qualunque pretesa per eventuali vizi del bene concesso e dal suo mancato o parziale godimento 

comunque causato, anche per l’eventuale revoca della concessione successivamente al suo rilascio, 

per qualunque motivo, ad insindacabile giudizio del Comune. 

Il sottoscritto si impegna a presentare preliminarmente la dichiarazione di inizio attività per le 

manifestazioni che necessitano di autorizzazione da parte della S.I.A.E. 

 _____________________________________________________________________________ 

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua 

mancanza il Comune di Cenate Sotto potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in 

relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro 

alla Sua comunicazione. Il Comune di Cenate Sotto la informa che il trattamento dei Suoi dati 

personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare 

le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati 

sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la 

invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo: 

http://www.comune.cenatesotto.bg.it/index.php/privacy e disponibile su richiesta presso gli uffici 

dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cenate 

Sotto al recapito: demo@comune.cenatesotto.bg.it 

 

data _____________ 

 

In fede, (lo scrivente) _____________________________________ 

 

In fede, (l’assistente) _____________________________________ 

 

 

1) indicare oltre alla denominazione, anche la figura giuridica del soggetto richiedente: 

Associazione, Fondazione, Società, Ente Pubblico, ecc. 

2) indicare l’organo di rappresentanza impersonificato: Presidente, Responsabile, Sindaco, ecc. 


