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MODULO DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’AREA FESTE 

DA PRESENTARE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL’USO. 

 

 

AL COMUNE DI 

VIZZOLO PREDABISSI  

 

 

 

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

 

Il………………….., residente a ………………………  in via …………………………………. 

 

In nome e per conto del (*)………………..………………………………………………………. 

 

Con sede in………………………………………. Via……………………………………………… 

 

Tel………………………………….. C.F……………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

La concessione in uso dell’AREA FESTE per la realizzazione della seguente iniziativa: (indicare il genere di 

manifestazione)……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

relativamente ai seguenti spazi: 

 

❑ USO PALCO ED ESTERNO; 

❑ USO CUCINA ED ESTERNO; 

❑ USO CUCINA, PALCO ED ESTERNO; 

 

DICHIARA CHE: 

 

1) 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; 

 

 

2) Nel corso della manifestazione: 

❑ non è prevista somministrazione di alimenti e/o bevande al pubblico; 

❑ è prevista somministrazione di alimenti e/o bevande al pubblico perciò se ne richiede l’autorizzazione; 

❑ l’ingresso al pubblico è gratuito; 

❑ l’ingresso al pubblico è a pagamento; 

 

Il sottoscritto si impegna a: 

 

a) osservare tutte le norme contenute nel regolamento d’uso dell’Area Feste del quale ha preso conoscenza 

come previsto dall’art. 9; 
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b) effettuare prima della manifestazione tutti i permessi e licenze richieste dalla normativa vigente ed 

esibirli all’Ufficio Cultura prima della manifestazione; 

c) versare alla Tesoreria Comunale i corrispettivi previsti all’art.5 e secondo le modalità di cui all’art.6; 

d) accettare la concessione dell’area 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; 

e) 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; 

f) sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente l’uso dell’area feste; 

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

assume la responsabilità dell’uso dell’area feste (art.4 punto 3c del regolamento); 

h) sottoscrivere polizza assicurativa per danni a persone o cose. 

 

 

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

uso.   

 

 

  

 

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

 

 

Firma 

 

…………………………………………….. 
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TARIFFE USO PARTE AREA FESTE (cucina, palco ed esterno) in gestione diretta oltre a 

cauzione* da determinarsi in base ai criteri di regolamento e consumi utenze**  
 

- *La concessione d’uso per iniziative patrocinate dall’Amministrazione Comunale è a titolo gratuito e 

non è soggetta alla prestazione della cauzione o polizza fideiussoria  

- **I consumi vengono calcolati suddividendo l’importo della fattura relativa all’energia elettrica per il 

numero dei giorni del mese di riferimento e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni di 

autorizzazione all’utilizzo. All’utilizzatore viene richiesto di pagare il 70% della somma così ottenuta. 

La concessione d’uso per iniziative patrocinate dall’Amministrazione Comunale è a titolo gratuito e 

non è soggetta al rimborso dei consumi per utenze.  
 

 

USO PALCO ED ESTERNO: 

 

a)  per i  soggett i  ammessi  al l 'uso  aventi  sede sul  terri torio comunale, € 100,00 + IVA 

vigente per ogni giorno di  uti l izzo, oltre i  consumi di  gas e energia  elettr ica;  

b)  per le associazioni non aventi  sede sul  terri torio comunale, € 300,00 + IVA vigente 

per ogni giorno di  uti l izzo, oltre i  consumi di  gas e energia elettr ica;  

 

 

USO CUCINA ED ESTERNO:  

 

a)  per i  soggett i  ammessi  al l 'uso aventi  sede sul  terri torio comunale, € 130,00 + IVA 

vigente per ogni giorno di  uti l izzo , oltre i  consumi di  gas e energia  elettr ica;  

b)  per le associazioni non aventi  sede sul terri torio comunale, € 400,00 + IVA vigente 

per ogni giorno di  uti l izzo , oltre i  consumi di  gas e energia elettr ica;  

 

 

USO CUCINA, PALCO ED ESTERNO:  

 

a)  per i  soggett i  ammessi  al l 'uso aventi  sede sul  terri torio comunale,  € 180,00 + IVA 

vigente per ogni giorno di  uti l izzo, oltre i  consumi di  gas e energia  elettr ica;  

b)  per le associazioni non aventi  sede sul  terri torio comunale, € 600,00 + IVA vigente 

per ogni giorno di  uti l izzo oltre i  consumi di  gas e energia elettr ica;  
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