Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelnuovo Belbo

Il sottoscritto
nato a
residente in

il
via

recapito telefonico
in qualità di

codice ﬁscale o partita IVA

CHIEDE
di poter usufruire della sala polivalente comunale sita al primo piano del Palazzo
Comunale denominata “Ex sala del Consiglio”
nel periodo
dalle ore

alle ore

per le seguenti finalità:

Indica in
A tal fine, il richiedente

-

il numero presunto dei partecipanti all”iniziativa

dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente in generale e
nel dettaglio dei singoli articoli, il Regolamento per l°uso della sala

polivalente comunale “Ex sala del Consiglio” di cui alla deliberazione del

Consiglio Comunale n. _ del _;
garantisce il regolare svolgimento della manifestazione nonché il possesso
di eventuali licenze o autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

si impegna a vigilare sul corretto uso del locale, a riconsegnare lo stesso
all'incaricato del comune nello stato in cui fu assegnato entro il termine

stabilito e rispondere ad eventuali prescrizioni impartite all”atto della
concessione;
si impegna ad assumere l°onere di allestimento del locale, di sorveglianza
e vigilanza durante 1”intero svolgimento dell°evento;
assume ogni responsabilità per eventi dannosi a persone o cose verificatisi
durante ed in conseguenza dell°utilizzo della sala, sollevando
Pamministrazione comunale ed i suoi dipendenti da ogni responsabilità
nonché per danni derivanti dalle attività svolte, imputabili ad inosservanza
delle norme di pubblica sicurezza, al mancato espletamento di obblighi

amministrativi, erariali e al superamento dei limiti di capienza del locale
stabiliti dagli organi competenti;
assume ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione degli
ambienti avuti in concessione, sia interni che esterni dell°ediﬁcio, degli
arredi e di ogni altro bene di pertinenza e delle eventuali opere esposte;

solleva l°Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale
che possa derivare dall°uso della sala polivalente e accetta sin d°ora di
corrispondere le spese per il ripristino di danni alla sala e/o alle

apparecchiature.
Castelnuovo Belbo, lì
Firma

