Alla Commissione Straordinaria
del Comune di Partinico

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso dei locali della Real Cantina Borbonica.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato a __________________ il
________________ residente a __________________in Via ________________________ n. ____
C.F. __________________________ Tel. n. _______________ fax n. __________________ email
____________________________, con la presente
CHIEDE
(barrare la casella che interessa)
 A titolo individuale,
 In qualità di Legale Rappresentante/Presidente del _________________________________
con sede in _______________ Via ___________________ n. _____ P.I. _______________
- che opera:
 Nel Territorio del Comune di ____________________
- dichiara espressamente di agire:
 Senza scopo di lucro
 Con scopo di lucro (specificare il tipo di attività) _________________________________
la CONCESSIONE della Real Cantina Borbonica e/o Atrio o Sala Auditorium
per il/i giorno/i _________________________________ dalle ore ________ alle ore _________
a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che:
il locale verrà usato per i seguenti scopi:
________________________________________________________________________________
il numero dei partecipanti previsto è pari a: _____________________________________________
il nominativo del referente Responsabile dell’iniziativa/manifestazione/attività è il seguente:
________________________________________________________________________________
di impegnarsi a:
-

Rispettare qualsiasi norma relativa all’utilizzo del locale concesso;
Tenere indenne l’Ente da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose dipendenti e
a causa dell’utilizzo dei locali;
- Munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e/o licenze, comunque denominati,
previste per l’attività programmata, rimanendo esonerato l’Ente da qualsivoglia
responsabilità per inosservanza di disposizioni di leggi, regolamenti o discipline;
Versare prima dell’utilizzo dei locali, pena la non concessione, la tariffa prevista dall’art. 8 del
Regolamento, così come determinata con atto di G.M. n. 02 del 12/01/2015

su c.c.p. n.11872900 intestato a “Comune di Partinico – Servizio di Tesoreria – Settore
Servizi alla Comunità e alla Persona”
Oppure:
IBAN: IT 08 D 03069 43490 009134306217 – BIC: BCITITMM ( necessario per i
versamenti dall’Estero) intestato a “Comune di Partinico presso Istituto IntesaSanpaolo”

Causale: Pagamento per concessione in uso per il giorno_____________________

di essere consapevole che:
la concessione può essere revocata con motivato provvedimento dall’Amministrazione
Comunale
e di essere a conoscenza del vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso dei
locali della Real Cantina Borbonica approvato con delibera di C.C. n. 12 del 17/02/2012 di
cui accetta incondizionatamente le norme.
Partinico ________________
Firma
Allega fotocopia documento d’identità

