CENTRI CIVICI
COMUNE
DI COMO

partecipazione@comune.como.it

OGGETTO: Richiesta di utilizzo Sale Centri Civici.
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
residente a ____________________in Via ___________________________________________ n. ______
Tel./ Cell. _____________________ indirizzo e_mail ___________________________________________
Carta d’identità n. _______________ rilasciata da _---_______________________ il __________________
in qualità di 1)__________________________________________________________________________
del/della 2)____________________________________________________________________________
P.Iva ____________________________________ (SOLO SE RICHIESTA FATTURA)
C.F. _________________________________________
N. DENOMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI

TEMPO DI UTIL.

ESTIVO

INVERNALE SPESE VIVE

Intera
giornata
½ giornata
o sera

Per il giorno _______________ dalle ore ________ alle ore __________ (non oltre le ore 24.00).
o A titolo oneroso come da tariffario sopra riportato
o A titolo gratuito con pagamento delle “spese vive” (art. 7 comma 1 del Reg.to 76/1991)
o A titolo interamente gratuito (art. 7 comma 2 del Reg.to 76/1991) – n.b.: la gratuità completa è
disposta previo parere favorevole della Giunta Comunale. L’istanza deve essere presentata almeno
20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione
Descrizione dell’evento che si intende organizzare ed eventuale motivazione della gratuità:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Allegata alla presente la ricevuta di pagamento di __________ Versate sul c/c postale n. 12946224 Intestato
al COMUNE DI COMO - SERVIZIO TESORERIA - specificando i propri dati e il C.F.


Per la richiesta della fattura si richiedono i seguenti dati: P.IVA__________________________

Si impegna a lasciare gli spazi e le strutture utilizzate nello stato iniziale d’ordine e pulizia.
Dichiara di aver preso visione delle regole di utilizzo dei Centri Civici approvate dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n 68 del 19/10/2015 e di accettarle senza condizioni.
Dichiara altresì di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per fatti che, in
relazione all’utilizzo concesso, possono avvenire nel Centro Civico, e per inosservanza di
adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Allego fotocopia della carta d’Identità.
IN FEDE
Como, lì _______________

Via Segantini, 2 - 22100 Como (CO)
Telefono 031 542780

____________________________

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
www.comune.como.it

