Al Comitato di Gestione
del Centro Sociale
di Pisignano-Cannuzzo

DOMANDA DI UTILIZZO DELLA SALA DEL CENTRO SOCIALE

Il/la sottoscritto/a……………………….nato/a a …………………. il …………….
nazionalità……………. residente a ……………….in via ………………..n°……..
e-mail………………………… in rappresentanza di…………………….. con sede
in………………. via………………… n°…....

Nr. cellulare ...............................

CHIEDE
Il temporaneo uso della Sala del Centro Sociale nella/e seguente/i data/e…………..
…………… dalle ore……… alle ore……… per lo svolgimento delle seguenti
attività…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
A tal fine, avvalendosi della facoltà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 e della decadenza del beneficio prevista dall’art.75 in caso di
dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
- che il soggetto per il quale si richiede l’utilizzo della Sala rientra nella seguente
tipologia:
1.
2.
3.
4.
5.

Associazioni
Organismi
Partiti e movimenti, con la presenza di ……………………………………
Scuole
Altro (specificare)…………………………………………………………..

- che le attività per le quali si richiede l’utilizzo della Sede non hanno scopo di lucro (
es. vendita di beni o promozioni commerciali) e/o carattere professionale.

- di essere a conoscenza delle responsabilità e degli obblighi elencati nel
Regolamento del Centro Sociale
E SI IMPEGNA
 A versare all’atto del ritiro dell’autorizzazione la quota del rimborso spese
dovuta,
 al corretto utilizzo e conservazione degli spazi e delle attrezzature concesse in
uso, a comunicare per iscritto eventuali difetti riscontrati, prima dell’avvio
delle attività, al fine di declinare le proprie responsabilità;
 a restituire le chiavi del Centro il giorno successivo a quello dell’utilizzo e a
non duplicarne;
 a svolgere all’interno dei locali le attività previste, nel pieno rispetto di ogni
vigente norma di legge, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, con
particolare riferimento alla sicurezza delle persone;
 a rimborsare eventuali danni contestati dal Comitato di gestione, come da
verbale redatto in contraddittorio.
Cervia,……………….
Firma (per esteso) del richiedente
………………………………….
(allegare fotocopia della C.I.)

Il richiedente ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma del richiedente
……………………………

