
 
ALL’UFFICIO PATRIMONIO   

AREA PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

OGGETTO:  
RICHIESTA UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________________________ 
residente in  _____________________________________________________________________ 
via________________________________________________________n._______C.a.p.________ 
telefono __________________________________fax____________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
□ a titolo individuale; 
□ in qualità di legale rappresentante/presidente della società/associazione_______________________ 
_____________________________con sede legale_______________________________________ 
via _______________________________________________________n._______C.a.p.________ 
codice fiscale____________________________________________________________________ 
partita I.V.A. ____________________________________________________________________ 
Telefono ________________________________________________________________________ 
 
La concessione in uso del locale ubicato in via____________________________________n._____ 
□ per il giorno/i __________________________________________________________________ 
□ per il periodo dal ____________al_____________per un totale di giorni____________________ 
Dalle ore ______alle ore_______; 
 
Per i seguenti scopi, finalità, attività: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
e a tal fine dichiara di agire  
□ senza scopo di lucro; 
□ con scopo di lucro (specificare il tipo di attività): ______________________ 
 
Il numero di partecipanti previsto è pari a:___________________; 
Il nominativo del referente responsabile dell’iniziativa/manifestazione/attività è il 
seguente:__________________________________________________________; 
 
di prendere atto di quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento per la Concessione di Immobili a 
Terzi, approvato con D.C.C. n. 57 del 23/12/2011 e visibile sul sito internet del Comune alla 
sezione “Regolamenti, norme, disposizioni”: 
 

• l’obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l’utilizzo; 
• il pagamento delle utenze; 
• la stipulazione dell’assicurazione contro i danni; 
• la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso; 

Marca da 
Bollo € 16,00 



• Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni 
della L. n. 46/90 e del D.Lgs. n. 626/94, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva 
comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. 

 
A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge  (art. 76 DPR 
445 del 28/12/2000 e art. 21 
L. 241/90) in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
 Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

indicati dall’ art. 67 del D. Lgs. 
06.09.2011 n 159 ; 

 
 di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento né in qualsiasi altra 

situazione che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (artt.11, 12, 92 e 
131 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n.773); 

 
 che l’ attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore compresa quella 

urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi; 
 
 che ogni responsabilità civile e penale derivante dall’ attività per danni a persone o cose è 

esclusivamente a carico del sottoscritto; 
 
Allega:  
• Fotocopia documento d’identità 
• Codice Fiscale 
• Se il richiedente è una società o una associazione, statuto/atto associativo 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (codice sulla Privacy) il trattamento dei dati personali richiesti è 
diretto unicamente all’espletamento delle finalità attinenti l’esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
Anguillara Sabazia lì, _____________                        Firma del Richiedente 

          ____________________ 
 
 


