
(All. A)            Spett.le 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

del Comune di Toscolano Maderno 
        

c.a. Ufficio Cultura/Turismo 

 

Oggetto: Richiesta utilizzo sala conferenze Biblioteca Comunale. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………... 

nato a …………………………Prov. …… il ……………………………..residente nel Comune di 

…………………………………………….Prov. …….. in via ………………………………………. 

n. ………. Codice Fiscale …………………………………………… nella qualità di titolare/ 

presidente/ legale rappresentante di (Associazione/società) ………………………………………con 

sede legale nel comune di …………………………………Prov. ……... in via……………………. 

…………………………………………... n. ………. Codice Fiscale/ P. IVA …….………………. 

……n. di telefono……………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………. 

        CHIEDE    

di poter utilizzare la sala riunioni della Biblioteca Comunale (max 50 posti) 

-con utilizzo di proiettore [ si / no ]  

in data _______________orario di inizio e termine dell’utilizzo ___________________________ 

per ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………di cui si allega programma. 

Numero stimato di partecipanti ……………………………………………………………………… 

Nominativo referente e cellulare ………………………………...…………………………………… 

DICHIARA 

- di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza del Regolamento per l’uso della Sala e di 

impegnarsi a rispettarlo 

• assumendosi la responsabilità diretta ed indiretta per il buon 

uso della sala e/o attrezzature, per l’osservanza delle norme di pubblica sicurezza che 

disciplinano le riunioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per i danni a cose e/o 

persone dovuto al proprio comportamento e/o a quello dei soggetti partecipanti 

• impegnandosi a risarcire, dietro semplice richiesta da parte del funzionario competente, il 

Comune per eventuali danni arrecati al locale, alle sue attrezzature e arredi 

- in particolare, di assumersi le responsabilità indicate dall’art. 6 del Regolamento1; 

 
1 Art. 6 - Responsabilità patrimoniali – Danni – Risarcimenti 

6.1 Il concessionario della sala e/o attrezzature è responsabile dei danni arrecati all’immobile, 

all’arredamento e alle attrezzature dal momento della consegna fino al termine della concessione. 

E’ tenuto inoltre a contestare all’atto della consegna i danni rilevati; in caso contrario, salvo diversa 

prova, ne sarà ritenuto responsabile. 

6.2 L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine agli incidenti o ai disordini 

che potessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività, né in ordine ai danni derivanti dal non 

corretto utilizzo della struttura e/o dalla manomissione degli impianti e in generale dai danni derivanti 

dalle attrezzature impiegate in occasione delle manifestazioni. 



- di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità inerente all’uso della sala richiesta. 

Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti. 

 

Data e luogo  _____________________    _________________________ 

                    (firma) 

 

6.3 L’Amministrazione comunale accerta l’entità dei danni e la misura del risarcimento attraverso i propri 

uffici notificandola ai responsabili dei soggetti utilizzatori. 

6.4 Il concessionario dovrà impegnarsi alla copertura di tutti i costi necessari alle riparazioni e/o 

sostituzioni delle apparecchiature danneggiate. 


