
  
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 
 
 
 
                                                   

 

Piazza S. Giovanni , 10 – 97010 MONTEROSSO ALMO – P. IVA 00177300886  
TEL. 0932/970261-262 FAX. 0932/977239 

AL AL AL AL SIGNOR SINDACO 

COMUNE  DEL COMUNE DI  

MONTEROSSO  ALMO 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso di locali comunali 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________ (____)  il ____________________________ 

 e residente a______________________________________ in Via ______________________________________ 

n. _____, - telefono n. _______________________________________________, in nome   proprio;                                        

       del/della:  

 Gruppo     Associazione     Istituzione  -  denominata 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________ 

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti in qualità di _______________________________________; 

CHIEDE 

 

l'uso dei seguenti locali comunali: 
 
 Centro Giovanile ; 

 Auditorium Comunale; 

 locali ex Scuola Rodari; 

 locali del Centro Diurno per Anziani ; 

 spiazzo esterno Palazzo Cocuzza (Via Roma) 

 
per il/i giorno/i____________________________________dalle ore________alle ore________, per svolgervi 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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A tal fine in nome proprio e dell'aggregazione che rappresenta dichiara: 

 

 
 

I. Di essere a conoscenza del “ Regolamento per l’uso da parte di terzi dei beni 

immobili di proprietà o nella disponibilità del comune” approvato con delibera del 

Commissario Straordinario n. 01 del 17/05/2017; 

II. Di assumere l’impegno di osservare ogni prescrizione a carico del sottoscritto nella 

qualità sopra indicata, contenute nel predetto regolamento comunale, in 

particolare per la buona tenuta dell’immobile e delle attrezzature ivi esistenti; 

III. Che l’iniziativa per cui si richiede l’immobile verrà svolta senza scopo di lucro;  

IV. Di essere disponibile ad assumersi gli oneri economici di cui all’art. 10 del 

regolamento, nonché del versamento della cauzione che sarà quantificata in sede 

di istruzione della presente richiesta ( art 15 lett. C) del regolamento.  

V. A risarcire i danni eventualmente arrecati alla struttura, all'arredamento, agli 

impianti ed a quanto altro presente nei locali ottenuti in concessione; 

VI. A restituire i locali perfettamente puliti; 

VII. A rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nella concessione. 

 
Resta in attesa di risposta e porge distinti saluti. 

 

Monterosso Almo  ,_______________ 

 

                                                        ______________________________ 

         (firma) 

 

Visto per il rilascio della concessione  

 

 

 

Monterosso Almo, lì _____________  

      

 

Firma 

 

 

   

 

 

                                                                                                       

 


