Allegato sub. A
Al sig. SINDACO
del Comune di
31030 - BORSO DEL GRAPPA (TV)
e p.c. Alla STAZIONE DEI CARABINIERI di
31017 - CRESPANO DEL GRAPPA
(TV)

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ___________________________ il ___________ e residente a ______________________
in via __________________________, n. ____ in qualità di _______________________________
del partito / movimento politico / gruppo denominato ____________________________________
con la presente CHIEDE alla S.V. l’autorizzazione all’utilizzo della seguente struttura comunale
denominata _________________________________ sita in ______________________________
per il giorno _____________________ dalle ore _____________ alle ore

__________________

per il seguente motivo _____________________________________________________________
Si impegna al rispetto integrale delle prescrizioni indicate dal Comune, sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo assumendo l’obbligo di custodia della
struttura per tutto il periodo in cui essa verrà usufruita.
Esonera espressamente l’Amministrazione da ogni responsabilità civile ed amministrativa
che possa discendere dall’utilizzo della struttura da parte di chiunque venga ammesso nella
stessa in dipendenza della presente domanda.
Si obbliga ad informare della riunione l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per
territorio per gli adempimenti di legge.
Si obbliga ad effettuare immediatamente le pulizie ai locali nonché a rifondere
l’Amministrazione di ogni danno che venisse riscontrato alla struttura in conseguenza dell’utilizzo
della stessa secondo le valutazioni disposte dall’Ufficio tecnico comunale.
Borso del Grappa, lì ___________________
IL RICHIEDENTE
______________________________

Allegato sub. B

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA – PROVINCIA DI TREVISO
Ufficio tecnico Comunale - patrimonio
Prot. n. _______

Borso del Grappa, __________________

Il Responsabile del Servizio vista la richiesta di utilizzo di

__________________________

presentata al prot. in data _____________ al n._______ dal sig. ___________________________
residente in ________________________________ via ________________________ n. _______
tel. ______________________, fatta a nome e per conto del partito / movimento politico
denominato ____________________________________________________________________
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____________;
A U T O R I Z Z A
l’utilizzo della struttura comunale denominata __________________________________________
per il giorno ____________ dalle ore _____ alle ore ______ per ___________________________
D I S P O N E
che l’utilizzo della struttura è soggetto alle seguenti limitazioni: _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’INCARICATO

________________________________

Vista la ricevuta di pagamento per le spese di utilizzo della sala comunale per la data
succitata, effettuata in data _______________, si CONSEGNANO in data odierna le chiavi di
accesso alla sala nelle mani di ______________________________________________________
Borso del Grappa ______________
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’INCARICATO

______

