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DOMANDA PER L’UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI
Il sottoscritto………..…………………………….………. nato il..….………… residente a…...………………..
via ......................……….....… tel. ……….………………………. mail ……….……………………………
C.F. ……………………………………………………..
in rappresentanza del gruppo/associazione ……..……………………………………………………………..
[ ] enti pubblici e assimilati;
[ ] partiti, associazioni o gruppi aventi finalità politiche;
[ ] associazioni e/o gruppi operanti nel campo sociale, assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo,
religioso, politico, sindacale senza fine di lucro;
[ ] privati cittadini, società, gruppi privati
CHIEDE l’utilizzo del seguente locale comunale
[ ] Centro diurno - via Adriano Cibele

[ ] SI uso cucina * [ ] NO uso cucina

[ ] Casa degli alpini come da regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale 9 del
26/04/2022 via Giovanni XXIII

[ ] SI uso cucina * [ ] NO uso cucina

[ ] Casa Alpini area esterna con utilizzo bagni, come da regolamento di cui alla delibera di
Consiglio Comunale 9 del 26/04/2022.
[ ] Sala al piano seminterrato c/o le scuole – Pz.tta Domenico Baruffato
[ ] Centro culturale sala bigliardo - piano terra
[ ] Centro culturale sala 0-5 anni - piano terra
[ ] Centro culturale sala grande – primo piano
[ ] Centro culturale sala piccola – primo piano
[ ] Sala c/o campo sportivo (per questo locale, prima della richiesta è necessario aver preso
contatti con l'Associazione Calcio per verificare la disponibilità).

* per uso cucina si intendono operazioni di preparazione e cottura cibi con uso di attrezzature, stoviglie e utensili
vari.
[ ] a titolo gratuito in quanto (specificare):
[ ] Associazioni di Volontariato costituite ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e Coop Sociali di cui alla L.
381/1991 esistenti sul territorio comunale;
[ ] Gruppi consiliari per iniziative che abbiano ad oggetto lo svolgimento del mandato.
[ ] Associazioni culturali, assistenziali, sindacali, sportive, ricreative, religiose, senza fine di lucro
riconosciute e non, raggruppamenti politici, fondazioni e/o loro articolazioni nazionali, con sede nel
territorio comunale;
[ ] Riunioni, assemblee o iniziative scolastiche, degli studenti e dei genitori.
[ ] altro ……………………….………………………………..........................................………………

per

(specificare finalità)

……….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
in data: ...... / …. / 202__

con orario dalle …………. alle …………..

in data: ...... / …. / 202__

con orario dalle …………. alle …………..

[ ] a pagamento (per manifestazione/conferenza, riunione/festa privata e/o a scopo di lucro),
per

(specificare finalità)

……….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
in data: ...... / …. / 202__

con orario dalle …………. alle …………..

in data: ...... / …. / 202__

con orario dalle …………. alle …………..
DICHIARA

- che il numero massimo di persone partecipanti all'
evento per il quale si chiede il locale è di ___ unità;
- di aver preso visione del regolamento attinente la concessione delle sale comunali, approvato con
delibera di Consiglio Comunale 14/2018 e di accettarlo incondizionatamente;
- di aver preso visione del regolamento attinente la casa degli alpini, Gruppo di Monteviale, sita in via
Giovanni XXIII modificato con delibera di Consiglio Comunale 9 del 26/04/2022 e di accettarlo
incondizionatamente;
- link visione regolamenti : https://www.comune.monteviale.vi.it/home/Amministrazione/Regolamenti.html
SI IMPEGNA
- a mantenere la sala integra, a non arrecare danno agli arredi, apparecchiature e quant’altro si trovi
nella stessa e di ripristinare le condizioni nelle quali è stata consegnata.
- a garantire, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso dei locali e dei beni in essi
contenuti, segnalando, tempestivamente, all’ufficio competente tutti gli eventuali inconvenienti, danni e
rotture.
- a versare in favore dell’Amministrazione comunale un deposito cauzionale, qualora richiesto
- a versare in favore dell’Amministrazione comunale la quota di concessione prevista dal Regolamento
entro la data di utilizzo
- ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione.
DATA……………………………..

IL RICHIEDENTE

Quote di concessione:
come da deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 25/11/2021 più tariffa aggiuntiva per emergenza
da Covid-19 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28/08/2020.
Modalità di pagamento in favore del Comune di Monteviale e invio richiesta:
- Il pagamento dovrà essere effettuato tramite sistema PagoPa collegandosi al link
https://www.comune.monteviale.vi.it/home/Aree-tematiche/Servizi-ai-Cittadini/pagoPA.html".
- Per la sala presso il campo sportivo, il pagamento si effettua direttamente all'Associazione
Calcio Monteviale
- Per la casa degli alpini, pagamenti come da art. 6 del regolamento sopra citato.
- La presente richiesta deve essere inviata alla mail protocollo@comune.monteviale.vi.it oppure
alla pec protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it nei tempi previsti dai regolamenti sopra
riferiti.
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