
            
Al Sig. SINDACO           
del Comune di Faenza       
 
Oggetto: Richiesta uso temporaneo sale e spazi residenza. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________       nella qualità di  legale rappresentante  
 
 dell’associazione/comitato/ente senza scopo di lucro:  
 
 di altro soggetto 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
c.f./p.iva ______________________________________________ con residenza/sede in Via  
 
______________________________________ n. ____________cap. ____________________ 
 
città _____________________________prov. _______tel._____________cell._____________ 
 

c h i e d e 
 

per il giorno__________________________________________ 
 

per il periodo_________________________________________ 
 

di poter utilizzare la seguente sala/spazio della residenza municipale: 

 
 sala consiliare (capienza max 99 persone)  dalle ore________ alle ore _______ 
  
 
  sala verde (capienza max 25 persone)    dalle ore________ alle ore _______ 
 
  
 sala gialla (capienza max 25 persone)    dalle ore________ alle ore _______ 
 
  
 Coriolano (capienza max 50 persone)    dalle ore________ alle ore _______ 
  
      
  sala rossa (capienza max 50 persone)    dalle ore________ alle ore _______ 
 

 
  Bigari (capienza max 50 persone)    dalle ore________ alle ore _______ 

 

 
  salone delle bandiere (capienza max 250 persone) dalle ore________ alle ore _______ 

  
 
             loggiato (capienza max 50 persone)                     dalle ore________ alle ore _______ 
 



 per lo svolgimento della seguente iniziativa: 

_______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Chiede di beneficiare dell’agevolazione tariffaria (riduzione del 75% della tariffa ordinaria) 
 
 in qualità di ______________________________________________________________ 
 
 

 *chiede l’utilizzo gratuito per le seguenti motivazioni____________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
* in questo caso occorre compilare il modello: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 
economici ai sensi art. 6, comma 2, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010  
 

 chiede il patrocinio amministrazione comunale per le seguenti motivazioni: 
               
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
  
Il servizio di vigilanza e assitenza per ragioni di sicurezza, obbligatorio e a carico del 
concessionario, sarà garantito con le seguenti modalità: 
 

 servizio garantito dal concessionario con n. 2 unità idonee messe a disposizione dal  
           medesimo:  
   sig._______________________________cell. 
           
                       sig._______________________________cell.  
ovvero: 
  servizio garantito dal concessionario mediante richiesta di intervento ad Auser,  
  avvalendosi della convenzione in essere tra Comune ed Auser in funzione di tale  
            servizio a beneficio del richiedente 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna: 
 

- all’utilizzo della sala con le modalità contemplate negli atti C.C. n.198 del 23.07.2012 Sale e 
spazi della residenza - Approvazione criteri generali per l’utilizzo”,  e l’atto G.C. n.320/37749 
del 9.10.2012 che approva gli adempimenti attuativi e le disposizioni organizzative, con 
riferimento agli obblighi, in materia di sicurezza, previsti dalla richiamata normativa 
regolamentare;  

- ad attenersi a quanto disposto dalle richiamate norme e ad ogni eventuale ulteriore 
prescrizione contenuta nel provvedimento di concessione; 

- a farsi carico delle responsabilità civile e penali derivanti, a qualsiasi titolo, da eventi che 
possano accadere durante l’utilizzo della sala concessa, ed a rifondere danni arrecati ad 
attrezzature, arredi o ai locali stessi durante lo stesso utilizzo. 

             
si prega di prendere visione del Piano di emergenza Residenza al seguente link: 

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Modulistica/Concessione-di-sale-e-spazi-residenza-

comunale-a-terzi-moduli-di-richiesta: 

 
                                  
   

Faenza, lì_______________    firma ________________________ 






