
COMUNE DI BAISO

Modulo A allegato al Regolamento uso sale comunali.

ALLEGATO “A”
AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE CIVICHE, STRUTTURE 
E SPAZI COMUNALI 

Modulo di Richiesta di Concessione in Uso di Sale comunali.

Al Sindaco del Comune di Baiso 
Al Responsabile del Servizio 

Il/la sottoscritto/a 
NOME: __________________________ COGNOME: ____________________________ 
nato/a il _______________ a ___________________________________ (Prov. _______)
Codice Fiscale ______________________________________ 
residente in ________________________________________________ (Prov. _______) 
alla Via _______________________________________________________ n. _______
 Recapito telefonico ___________________ e-mail ______________________________

in nome proprio 

in quanto legale rappresentante di ____________________________________________
(Associazione Società ,  Comitato,   Altro ______________________________) sito/a in
_________________ (Prov. _____) alla Via ______________________ n. ____

CHIEDE 

La Concessione in uso della Sala Comunale denominata __________________________ 
per il periodo compreso dal _____________________ al ___________________ per ivi 
svolgere l’attività di ________________________________________________________

• gratuitamente per gli utilizzi previsti dal Regolamento d'uso delle sale di proprietà
comunale – art. 10;

• a  fronte  del  rimborso  per  spese  di  sanificazione  quantificato  in  €
_____________________ ;

• a fronte del pagamento di un canone tariffa pari ad € _____________________ e di
una Cauzione di € ___________________ . 



Si allega materiale esplicativo relativo all’evento

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto, nella qualità come sopra specificata, consapevole delle conseguenze 
giuridiche previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci, dichiara sotto la propria personale 
responsabilità: 
a) di aver preso visione del Regolamento per la Concessione in uso di sale comunali 
attualmente in vigore presso il Comune di Baiso e di accettarne integralmente ed 
incondizionatamente il contenuto; 
b) di impegnarsi a versare nei modi e nei termini stabiliti dal predetto Regolamento il 
Canone periodico o la Tariffa diaria prevista per la concessione in uso della Sala oggetto 
della presente domanda; 
c) di impegnarsi a versare nei modi e nei termini stabiliti dal predetto Regolamento la 
Cauzione prevista per la concessione in uso della Sala oggetto della presente domanda.

Baiso, lì ________________________ 

In fede, 
............................................................. 

INOLTRE  IL  SOTTISCRITTO  _____________________________________________  DICHIARA DI  AVER
RICEVUTO COPIA DEL DUVRI E DEL PIANO DI EMERGENZA, PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI,
DELLE  CHAIVI  DELLA  C.T.  E  DEL  CENTRO  DI  EMERGENZA,  CHE  DOVRANNO  ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE RICONSEGNATE AL TERMINE DELL’UTILIZZO DELLE SALE.

Baiso, lì ________________________ 

In fede, 
............................................................. 

INOLTRE  IL  SOTTISCRITTO  _____________________________________________  DICHIARA  DI
PROVVEDRE  ALLA  SANIFICAZIONE  DELLA  SALA,  DOPO  L’UTILIZZO,  COME  PREVISTO  DALLA
CIROCOALRE  DEL  MINISTERO  DELLA  SALUTE  N.  5443  DEL  22.02.2020.  A  TAL  PROPOSITO  IL
SOTTOSCRITTO SI  IMPEGNA A RICONSEGNARE  IL MODULO  ALLEGATO  DEBITAMENTE  COPILATO
ALL’ATTO DI RICONSEGNA DELLE CHIAVI.

Baiso, lì ________________________ 

In fede, 
............................................................. 


