Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837 - fax: 051 598 200
email: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda assegnazione spazi Montagnola di sopra
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ cell._______________________ email ____________________________
pec _________________________________________ Cod. Fisc.
in nome e per conto di: (barrare la casella interessata)
me medesimo
l’associazione __________________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________________________________________
CHIEDO
di usufruire degli spazi presso la struttura Montagnola di sopra nel/i seguente/i periodo/i: (1)
dal ______________ al ______________ (2) per un totale di giorni _________
dal ______________ al ______________ (2) per un totale di giorni _________
dal ______________ al ______________ (2) per un totale di giorni _________
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità:
DICHIARO
- che gli spazi verranno utilizzati per svolgere le seguenti attività:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
- che per l’attività da svolgere all’interno degli spazi: (2) (barrare la casella interessata)
è stato ottenuto il patrocinio del Comune
è stato richiesto ma non ancora ottenuto il patrocinio del Comune in data ________________
non è stato richiesto il patrocinio del Comune
- di provvedere a mia cura e a mie spese alla pulizia degli spazi al termine del loro utilizzo
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

- di effettuare il pagamento richiesto per l’utilizzo degli spazi almeno 15 giorni prima del loro utilizzo
- che il soggetto che richiede l’utilizzo degli spazi è coperto da assicurazione per danni a persone e cose
derivanti dalle attività svolte anche presso locali non di proprietà, stipulata presso:
____________________________________________________ con polizza n° _______________________
- con la firma della presente domanda, di conoscere gli spazi richiesti e le loro caratteristiche e di vigilare
affinché le condizioni di conservazione e le modalità di utilizzo siano consone, sollevando fin d’ora il
Comune da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose o persone partecipanti alle attività o alle fasi di
preparazione delle stesse

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________
da compilare da parte del Comune

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________

timbro

______________________________
firma del pubblico ufficiale

Note:
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
(1)

L’assegnazione delle settimane sarà comunicata tramite email a partire dalla data indicata sull’avviso pubblico

(2)

Il costo di utilizzo degli spazi è di Euro 30,00 al giorno (attività patrocinate dal Comune) e di 60,00 al giorno (attività non
patrocinate dal Comune)

