
Comune di 
Fidenza

 

 
                                                                                             
                                                                                                                                              MOD. 24 BIBLIOTECA

CONCESSIONE IN USO DI LOCALE COMUNALE

…………………………………………………………………………………………………………
cognome, nome, denominazione o ragione sociale

C.F……………………………………………………p. I.V.A. n…………………………...…………………………….,

nato a …………………………………………………………………...…il ……………………………………….…….

Residenza / sede legale……………………………………….., via………………………………………………………..

Responsabile………………………………., nato a………………………………., il…………………………………….

Residente in…………………………………., via…………………………………………., tel.:………………………...

E’ AUTORIZZATO

ad utilizzare……………………………………….comunale, situato in via……………………………………………….

dalle ore……………………………….alle ore…………………………….del giorno…………………………………...

per…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tariffe per l’utenza:

Biblioteca sala polivalente con riscaldamento  euro  93,00 (i.v.a. inclusa)
Biblioteca sala polivalente senza riscaldamento euro  74,00    “       “

Biblioteca e-lab con riscaldamento  euro 116,00    “       “

Biblioteca e-lab senza riscaldamento  euro  93,00    “       “

Obbligazioni:

• Assunzione di responsabilità civile e patrimoniale per i danni che l’uso
dei locali e relative attrezzature e servizi possono derivare al Comune o
a terzi, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per
i danni stessi.

• Risarcimento di ogni danno che fosse arrecato al patrimonio comunale in
occasione o in conseguenza dell’uso del locale.

• Osservare il divieto di fumare (art. 1 L. 11.11.1985, n. 583).

• Versare in anticipo la somma di __________ euro compresa dell’i.v.a. in 
corrispettivo dell’uso concesso.

• Impegnarsi a  non  apportare  ai  locali e agli impianti 
sostanziali    modifiche e all'uso corretto dei materiali 
disponibili.

• Garantire  il  rispetto  dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla legislazione vigente. 

Indicazioni per pagamento tramite bonifico bancario:
intestato a Tesoreria Comunale Cassa Di Risparmio di PR E PC Agenzia 1 di Fidenza Via
Gramsci 41 cod. IBAN IBAN IT59N0623065730000035625291.

Fidenza ________________________
Per accettazione

                  IL RICHIEDENTE                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       
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Scelta del locale  Biblioteca sala polivalente 

 Biblioteca sala e-lab

Data e ora della 
manifestazione e numero 
presunto di partecipanti

Giorno

Ora

Numero presento partecipanti

Orari complessivi 
dell’iniziativa

Orario di apertura per allestimento

Orario di apertura per iniziativa

Durata presunta

Necessità tecniche per 
sale-conferenze  Lavagna luminosa

 Amplificazione per conferenza

 Proiettore diapositive

 Lavagna a fogli mobili

Necessità tecniche 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del  procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene resa.  Titolare del  trattamento dei  dati  è  il
Comune di Fidenza. 

Fidenza ________________________                                                         IL RICHIEDENTE
                                                                                                                                 _______________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA  DI DOCUMENTO DI IDENTITA'
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