
(MODULO RICHIESTA CONCESSIONE USO LOCALI COMUNALI) 

 

 

Al Signor Sindaco 

del Comune di  

NUGHEDU SAN NICOLÒ 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso di locali comunali. 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a _________________________________ (___) il ___________________________________ 

residente a ___________________________, Via ________________________________ n° ____, 

telefono____________________________, in nome   proprio; 

del/della:    Gruppo  Associazione  Istituzione  -   denominata: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________che 

dichiara di rappresentare a tutti gli effetti 

 

CHIEDE 

l’uso dei seguenti locali comunali 

 Salone Comunale 

 locali del Centro Polivalente 

 locali ex Cinema 

 _____________________________. 

 

Dal ______________________________ al ______________________________ (max tre giorni), 

per svolgervi: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



A tal fine in nome proprio e dell’aggregazione che rappresenta si impegna: 

 

1) a rispettare le norme d’uso del Regolamento recante norme per le attività di rappresentanza e 

per l’uso dei locali che dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte; 

 

2) a risarcire i danni eventualmente arrecati alla struttura, all’arredamento, agli impianti ed a 

quanto altro presente nei locali ottenuti in concessione; 

 

3) a restituire i locali perfettamente puliti; 

 

4) a versare, mediante versamento presso la Tesoreria comunale, l’importo di euro ___________ 

(VEDI TABELLA), a titolo di cauzione per l’eventuale risarcimento di danni agli arredi ed 

ai locali avuti in concessione, come previsto dall’Art. 14 del Regolamento Comunale, 

approvato con Delibera C.C. n° 9/2017; 

 

5) a pagare anticipatamente la somma di euro ______________ (VEDI TABELLA), a titolo di 

rimborso delle spese di gestione come previsto dall’Art. 9 del Regolamento Comunale, 

approvato con Delibera C.C. n° 9/2017, determinate con Delibera G.C. n° 30 del 16.04.2018; 

 

6) a rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nella concessione. 

 

Resta in attesa di risposta e porge distinti saluti. 

 

 

Nughedu San Nicolò lì, ____________________ 

 

 

        ___________________________ 

                (firma) 

 

 

 

 

                   Visto il SINDACO 

 

        ____________________________ 

 

 

 

TABELLA DETERMINAZIONE COSTI DELIBERTA DI G.C. n° 30 del 16.04.2018 

 
LOCALE Importo Cauzione Importo Tariffe 

 Associazioni, 

Comitati 

Enti 

Privati 

residenti 

Privati 

non 

residenti 

Associazioni 

Comitati 

Enti 

Privati 

residenti 

Privati 

non 

residenti 

Salone Comunale € 50,00 €   50,00 € 500,00 Gratuito €   50,00 € 150,00 

Ex Cinema € 50,00 € 100,00 € 500,00 Gratuito € 100,00 € 250,00 

Centro Polivalente € 50,00 €   50,00 € 500,00 Gratuito €   50,00 € 150,00 

N.B. Le tariffe si intendono per un massimo di tre giorni  

 


