Richiesta di concessione in uso della sala consiliare da parte di soggetti diversi dall’Amministrazione
Comunale” (art. 4, del Regolamento per l’uso della Sala Consiliare).
All’Amministrazione Comunale
di CAMPONOGARA
OGGETTO: richiesta di concessione in uso della sala consiliare
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________ il _____________ e residente
in ___________________ via ____________________ tel. ____________ e-mail _________________________
 in nome proprio
 in nome del gruppo/ associazione/ istituzione denominato/a ____________________________________
con sede in ________________________________________ che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti
CHIEDE
LA CONCESSIONE DELL’USO DELLA SALA CONSILIARE
per il giorno: ____________________________ dalle ore ____________ alle ore _____________
per (indicare l’attività da svolgersi nella sala nel giorno richiesto) ___________________________________
______________________________________________________________________________________
Nonché l’uso dei seguenti servizi:

 impianto audio

–

 impianto video

DICHIARA
a) di aver preso visione del “Regolamento per l’uso della Sala Consiliare”, di accettare integralmente e di sottostare
alle disposizioni, prescrizioni, ivi contenute incondizionatamente;
b) di impegnarsi a provvedere al pagamento della somma dovuta al momento del rilascio della concessione e
comunque prima della data di utilizzo della sala;
c) di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito all’utilizzazione della sala.
d) “ che l'attività che andrà a svolgere e/o le iniziative che andrà ad organizzare, sono conformi ai principi di

cui agli artt.2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongono in contrasto, per finalità, modalità di
svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative norme di
attuazione di cui agli artt.1, 4 e 5 della L. n.645/1952 (c.d. Legge SCELBA) nonché con le disposizioni
legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di
cui agli artt.1 e 2 della n. L.205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n.198/2006 (cd. CODICE
DELLE PARI OPPORTUNITÀ), oltre che con le condizioni previste dal Regolamento TOSAP”, come richiamato
dalla delibera di G.C. n.67 del 28.03.2018.
Data _____________

(firma) ______________________

In caso di domande trasmesse per posta o via fax, o consegnate a mano da persona diversa dal richiedente, si
rammenta di allegare una fotocopia fronte retro di un valido documento di identità della persona che ha sottoscritto
la domanda.
=======================================================================================
Vista la suddetta richiesta:


non concede l’uso della Sala Consiliare per il seguente motivo _________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 concede l’uso della Sala Consiliare e invita a pagare l’importo di € _________ prima della data di utilizzo della
sala, mediante versamento sul c.c.p. n. 13738307 intestato a “Comune di Camponogara - Servizio Tesoreria”.
Camponogara, lì __________________

il Responsabile del Settore AA.GG.

