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Al Sindaco del
Comune di Povegliano Veronese
RICHIESTA UTILIZZO
piano terra immobile “F. SAVOLDO”
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

e residente a

in via

numero di Codice Fiscale

telefono

in nome e per conto di
con sede a

in via

Cod. Fiscale o Partita Iva
CHIEDO
di poter utilizzare gli spazi al piano terra dell’immobile “F. Savoldo”, e relative pertinenze
nei seguenti giorni ed orari:

ORE

a partire dalla data del:

fino alla data del:

per poter svolgere l’attività di:
avente carattere:

❑ politico ❑ sociale

❑ ricreativo

❑ culturale ❑ patronato

❑ sindacale

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARO
▪ di essere a conoscenza di quanto disposto dal vigente Regolamento di utilizzo, approvato con deliberazione
C.C. n. 4/2013 e della relativa deliberazione su tariffe e condizioni, G.C. n. 24/2013.
▪ di assumermi personalmente l’onere della custodia e la responsabilità per furti e/o eventuali danni arrecati a
strutture fisse o mobili, occorsi dal momento di ritiro delle chiavi al momento della riconsegna;
▪ che gli spazi saranno utilizzati in modo consono alla specifica destinazione, esclusivamente nei giorni ed
orari autorizzati, e saranno riconsegnati in stato di ordine e pulizia;
▪ di non duplicare né cedere a terzi le chiavi di accesso affidate ed a restituirle entro i 3 gg lavorativi
successivi all’utilizzo;
▪ di presentare all’atto della consegna delle chiavi la ricevuta di versamento del deposito cauzionale
infruttifero, e se dovuta, la ricevuta del rimborso spese di utilizzo che non potrà essere restituita in caso di
mancato utilizzo, se non preventivamente comunicato per iscritto;
▪ di essere disponibile a sospendere l’attività, previa anticipata richiesta da parte dell’Amministrazione
comunale: in tale caso per il mancato utilizzo degli immobili, i versamenti effettuati saranno rimborsati;
▪ di esonerare l’Amministrazione comunale da responsabilità relative a materiali eventualmente lasciati negli
immobili utilizzati;
▪ di esonerare l’Amministrazione comunale da responsabilità derivante da eventuali danni arrecati a terzi
durante l’utilizzo degli immobili;
▪ di delegare il signor
al ritiro delle chiavi a mio nome, fermo restando
tutto quanto sopra dichiarato.
lì
firma
Allegato: fotocopia carta identità.

