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Spett.le
COMUNE DI GESSATE
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1
20060 GESSATE (MI)
comune.gessate@legalmail.it
Fax 0295382853

RICHIESTA UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Il sottoscritto:
residente a:
in via
Telefono n.:
email:
in qualità di:

CHIEDE
di poter usufruire di:

□ Sala Consigliare via Badia 57
(capienza massima 122 persone)

e di poter utilizzare il seguente materiale:

□ videoproiettore

□ lettore DVD

delle Sale in Villa Daccò via Badia 44
□ Sala Matrimoni
□ Sala Caminetto
□ Sala Ritrovo
(capienza massima 40 persone) (capienza massima 20 persone) (capienza massima 20 persone)

□ delle Sale allo Stalun via Cittadella 14 (capienza massima 50 persone)
data ritiro chiavi_________________ data riconsegna chiavi___________
nel/i giorno/i:

dalle ore:
dietro il corrispettivo di €

alle ore:
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TIPOLOGIA INZIATIVA

iniziativa di carattere sociale, culturale, artistico, ricreativo, sindacale
convegni e manifestazioni artistiche, culturali, sociali, sportive, sindacali
seminari, incontri, convegni di associazioni di categoria, sindacati
assemblee condominiali
esposizioni e mostre
feste e ricorrenze famigliari
Altro: specificare

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, così come previsto dal DPR445/2000
IL RICHIEDENTE DICHIARA:
L’iniziativa consiste in:

L’ingresso all’iniziativa è:
A PAGAMENTO

€____________

A INVITO

GRATUITA AD ACCESSO LIBERO

E’ PREVISTA UNA QUOTA DI ISCRIZIONE DI €____________________

Che è previsto il seguente numero di partecipanti: ………..
Di assumere l’impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma
intervenuta dopo la presentazione della domanda
Di aver preso visione del vigente regolamento per l’utilizzo dei locali comunali e del locale richiesto e
di esonerare l’Amministrazione Comunale da responsabilità per danni derivanti dall’attività svolta.
Allega alla presente:
Atto costitutivo dell’Ente con allegato lo Statuto/CCIA e copia del verbale con cui viene
nominato il Presidente/Rappresentante Legale
Copia del documento di identità del richiedente che ha sottoscritto la presente domanda se non
residente
Programma della manifestazione/materiale illustrativo dell’evento (depliant, locandina, ecc.)
Altra documentazione:

Gessate, ………………

Firma del richiedente
______________________________

