
Al Comitato di Levata

Via Levata, 39

46010   Curtatone  MN

OGGETTO: Richiesta per l'utilizzo della sala civica di Levata

Il/La sottoscritto/a ________________________ Email ____________________________Tel. __________

agendo in nome proprio o per conto dell'associazione/ente/gruppo seguente:

DATI PER LA FATTURAZIONE

Denominazione __________________________________________ residente in ____________________
(o nome e cognome)
Via ___________________________________________ P.IVA (o C.F.) ___________________________

Codice SDI __________________ PEC _____________________________________________________

CHIEDE

l'uso del seguente locale della sala civica di Levata:  Sala P.T.  Sala 1° P.   Saletta retro

nel/nei giorno/i __________________________________________ dalle ore __________ alle ore ______

per l'attività seguente ____________________________________________________________________

prevedendo la partecipazione di numero _________ persone.

A TALE SCOPO DICHIARA

 di aver preso atto del vigente Regolamento Comunale per l'uso delle sale civiche, applicabile anche nel caso
presente, e di approvarlo, con particolare riferimento agli articoli 4 'Modalità di utilizzo' e 7 'Responsabilità;
nell'applicare il Regolamento, il Comitato di Levata assume il ruolo di rappresentante del Comune proprietario
dell'immobile

 di essere consapevole che il richiedente sottoscritto sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno si verificasse
ai beni mobili, immobili ed attrezzature per fatti connessi alle attività svolte, e che pertanto sarà chiamato al
relativo risarcimento; di essere altresì consapevole che i locali dovranno essere riconsegnati nello stato in cui
sono stati presi in carico, e che, in caso di inadempienza, dovrà essere corrisposta la prevista penale, fatto
salvo l'eventuale maggior risarcimento delle spese sostenute dal Comitato di Levata per il ripristino;

 di essere consapevole che il personale del Comitato di Levata, e tanto meno quello del Comune di Curtatone,
non esercita alcun tipo di sorveglianza su quanto si svolge nei locali, e che pertanto ogni conseguente
responsabilità in merito ricade sul richiedente

 di sollevare il Comitato di Levata, gestore della sala civica, ed il Comune di Curtatone, ente proprietario, da ogni
responsabilità relativa a danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa ed in occasione dell'uso
della sala civica e delle attività svolte

 di essere a conoscenza che prima dell'uso richiesto dovrà essere corrisposta la tariffa prevista nella tabella
presente nel sito www.levata.org

 di riconoscere che i dati personali come sopra forniti sono indispensabili alla prestazione del servizio richiesto,
e che, qualora il servizio stesso non possa essere prestato per qualsiasi motivo, gli stessi dati saranno
cancellati a cura del Comitato di Levata che li riceve

Luogo e data Firma

_________________________                                                            ______________________________

Allegare copia del documento di identità

Presidente Rossetti Enrico

www.levata.org

info 3382522468 o 3474320046


