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Al Dirigente 
Direzione Servizi alla Persona
Comune di Rivoli 
Corso Francia, 98
10098  Rivoli (TO)

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE SALA CONFERENZE MUSEO CASA DEL
CONTE VERDE.

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ il ___________

Codice Fiscale ________________________in qualità di___________________________________
1.  

legale rappresentante dell’Associazione/Ente ____________________________________________

con sede legale città _______________________ cap _______________ prov. ________________

via _____________________________________________________________________________

Partita IVA __________________________ Codice Fiscale ________________________________

 Atto costitutivo del ______________________  Statuto del ____________________________

CHIEDE

ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  a  soggetti  pubblici  e  provati  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 27 ottobre 2016

LA CONCESSIONE 

occasionale per il giorno _______________ dalle  ore __:__ alle ore __:__

DELLA SALA CONFERENZE CASA DEL CONTE VERDE – VIA FRATELLI PIOL, 8.

q Pagamento

q Gratuita q  Ridotta (art. 7 comma 1) lettera c) del regolamento

q Gratuita q  Ridotta (art. 7 comma 7) del regolamento

Per svolgere la seguente  iniziativa o attività 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(precisare dettagliatamente i motivi per i quali l'iniziativa persegue fini di pubblico interesse) 
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Il richiedente si impegna a:
1. utilizzare l'immobile  concesso osservando i  limiti  e  le prescrizioni imposte dal Comune di

Rivoli e dalle  norme esistenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi;
2. richiede ed ottenere, a propria cura e spese, tutte le  autorizzazioni e i permessi necessari

per lo svolgimento delle attività previste;
3. effettuare il riordino e la  pulizia della sala concessa al termine delle attività;
4. risarcire tutti i danni subiti dall'immobile e/o dalle  attrezzature presenti nel periodo di utilizzo

e imputabili ad azioni, omissioni o negligenze del concessionario;
5. comunicare l'eventuale rinuncia all'utilizzo della sala concessa con almeno 5  giorni di anticipo

pena l'applicazione della tariffa prevista ridotta del 50%;    
6. versare  il  corrispettivo  per  il  servizio  di  sorveglianza  dei  locali  e/o  assistenza  tecnica,

direttamente alla Ditta FALCHI S.r.l. (Referente Dott.sa Monica Sterzi cell. 371 1165136) per
un importo pari a € 18,30/ora x 2 persone. 

DICHIARA

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000  e  successive
modificazioni,  e  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di
affermazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76 dello  stesso  DPR e della
decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di
dichiarazioni non veritiere:

• che la manifestazione o l'iniziativa non riveste fini di lucro

 

Luogo e data ______________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
           

 __________________________
           (per esteso e leggibile)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (cd. privacy) autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati e
contenuti nei documenti allegati ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

FIRMA DEL DICHIARANTE
            

__________________________
           (per esteso e leggibile)

ALLEGATI
1. copia dello Statuto o dell'atto costitutivo se non già depositati presso gli Uffici del Comune di

Rivoli;
2. copia del documento di identità del Presidente/legale rappresentante in corso di validità.
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