
 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 

Provincia di Milano 

 

Unione  dei  Co muni Sud Est  Milano  “Parco del l ’Addet ta”  –  Area Serviz i  al la  Persona  

Via  G.  Verd i   N.  9  –  20070 Vizzolo  Predabissi  MI –  Tel .  02 982021  –  Fax 02 98231392  

MODULO DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELLO SPAZIO DEL 

CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA VERDI/VIA ROSSINI 

 

AL  COMUNE DI 

VIZZOLO PREDABISSI  

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………. nato a ………………………………… 

 

il………………….., residente a …………………………, in via………… …………………………………. 

 

recapito telefonico……………………………… C.F…………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

La concessione in uso dello spazio del CENTRO SOCIO CULTURALE (parte salone e servizi igienici)  per 

la realizzazione della seguente iniziativa ……………………………………………………………….……… 

 

DICHIARA CHE: 

 

L’iniziativa avrà luogo il/i giorno/i………………………………….. dalle ore…………. alle ore………. 

La struttura sarà restituita libera da ogni attrezzatura al termine della concessione di utilizzo; 

 

Il sottoscritto si impegna a: 

a) versare alla Tesoreria Comunale, al rilascio dell’autorizzazione all’uso, il corrispettivo previsto all’art.5 

del regolamento; 

b) accettare la concessione dello spazio così come si trova e con le normali dotazioni, nell’intesa che ogni 

installazione di altro materiale od attrezzatura, sarà fatta in via precaria ed a cura e spese del richiedente; 

c) restituire la struttura nello stato in cui si trovava al momento della concessione, impegnandosi ad 

effettuare la pulizia dei locali al termine dell’utilizzo, e ad effettuare la vigilanza necessaria al fine 

dell’ordinato svolgimento della manifestazione; 

d) sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente l’uso della struttura; 

e) nominare il sig……………………………………………….. quale persone fisica che materialmente 

assume la responsabilità dell’uso della struttura e che ne risponderà di eventuali danni a persone e/o 

cose; 

f)    far rispettare le norme igieniche; 

g)   far rispettare le normative di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia; 

h) provvedere alla custodia dei locali e delle attrezzature; 

i) osservare le norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

j) rispettare tutte le normative riportate nel regolamento; 

 

Il sottoscritto si assume ogni responsabilità civile e penale per le attività svolte nella struttura concessa in 

uso.   

 

Vizzolo Predabissi, lì………………………………….. 

          Firma 
 

 

N.B. ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
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TARIFFE UTILIZZO CENTRO SOCIO CULTURALE 
 

 

-  per le persone fisiche residenti, per le associazioni o soggetti giuridici  locali  

operanti  sul  territorio comunale e  non aventi  scopo di  lucro:  

€ 94,12/giorno + IVA vigente  

 

-  per le persone fisiche non residenti, per le associazioni o soggetti giuridici non 

aventi  sede e non  operanti sul territorio comunale e non aventi scopo di  lucro:  

€ 140,68/giorno + IVA vigente  

 

-  per assemblee e/o riunioni le suddette tariffe sono ridotte del 50% 

 

Per i soggetti che svolgono iniziative con il patrocinio del  Comune l’utilizzo è 

gratuito.  

 


