
 
COMUNE DI SERRENTI (SU) 

 

Via Nazionale n. 182 Tel: 070 91519 201 www.comune.serrenti.ca.it 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it / e-mail: protocollo@comune.serrenti.ca.it 

 

RICHIESTA USO BENI COMUNALI 
IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome__________________________                                             Nato a ______________________ il_____________________ 

Nome    ___________________________                Residente a ______________________Via___________________n°________                                                                                         

indicare nome e cognome e dati del richiedente 

IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE: 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                          C.F._______________________________________ 

indicare il nome dell’organizzazione per la quale si chiede l’uso (se la richiesta è a titolo personale non indicare nulla) 

E-MAIL, TELEFONO: 

 

indicare e-mail e numero di telefono della persona richiedente ed eventualmente dell’organizzazione richiedente 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLA STRUTTURA 

 

indicare una delle seguenti strutture: #1 Casa Corda (sala riunioni) #2 Casa Corda (aula consiliare) #3 Casa Corda (spazi esterni) 
#4 Palazzetto sport (saletta) #5 Piazza Gramsci (sottopalco) #6 Monti Mannu (casetta) #7 ExMa (sala conferenze) #8 ExMa (aula 
1) #9 ExMa (aula 2) #10 ExMa (loggiato 1) #11 ExMa (loggiato 2) #12 Via Fara (Giovani) #13 Via Fara (aula 1) #14 Via Fara (aula 
2) #15 Via Fara (sala Verdi) #16 Via Fara (@ll-in) #17 Teatro #18 Campo sportivo #19 Palestra Scuola Media #20 Palestra Scuola 
Elementare # 21 Palazzetto dello sport # 22 Campo da tennis  #23 Campetti esterni Scuola Media  #24 campetto in erba sintetica-
campo sportivo. 

PER LA SEGUENTE ATTIVITA: 

 

NEL PERIODO E NEGLI ORARI 

 

indicare il periodo di inizio e cessazione della richiesta (dal giorno... al giorno) e i giorni e gli orari in cui si chiede l’uso della 
struttura (lunedì dalle ore... alle ore, martedì dalle ore... alle ore ...) 

L’ACCESSO ALL’INIZIATIVA SARA’ 

 

specificare se l’iniziativa è aperta a tutti o riservata e se l’accesso sarà pubblico o a pagamento. 

 

Si allega alla presente richiesta fotocopia di documento d’identità valido del richiedente, Statuto e Atto costitutivo 
dell’Associazione/Organizzazione (se non già posseduti dall’ente).  Si dichiara inoltre di aver letto e sottoscritto gli impegni di cui 
alla pagina seguente. 

  

Data_____________________________                                                          firma______________________________ 

  

  



 
COMUNE DI SERRENTI (SU) 

 

Via Nazionale n. 182 Tel: 070 91519 201 www.comune.serrenti.ca.it 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it / e-mail: protocollo@comune.serrenti.ca.it 

 

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO PER RICHIESTA USO LOCALI COMUNALI 

Il richiedente, in seguito alla concessione d’uso dei locali, sarà responsabile di: 

-richiedere, se necessario, specifiche autorizzazioni per lo svolgimento dell’iniziativa (pubblico spettacolo o similari); 

-richiedere se necessario la presenza di Forze dell’ordine, Prot. Civile, Ambulanza (qualora trattasi di evento con 
rilevante presenza di pubblico);   

-usufruire delle strutture e attrezzature connesse nei giorni e ore previste nell’autorizzazione; 

-effettuare se dovuto, il pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale, anticipatamente, mediante 
versamento sul CCP N. 16668097 intestato a “Comune di Serrenti, Tesoreria” specificando la causale e presentare 
all’Ufficio la ricevuta del versamento; 

-comunicare in anticipo l’eventuale minore utilizzazione dei locali rispetto alle ore richieste e autorizzate; 

-consegnare l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta; 

-assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali; 

-usare l’impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla 
scadenza del periodo d’uso, nello stato di medesima efficienza;  

-riconsegnare i locali  e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a risistemare al termine delle 
attività le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o 
impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture in uso; 

-segnalare tempestivamente all’ufficio preposto  ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed 
agli attrezzi assegnati; 

-assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi,  
ai locali, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura; 

-sollevare il Comune di Serrenti, quale proprietario della struttura, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, 
anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo e connesse allo svolgimento dell’attività;  

-regolarizzare, se previsto, il pagamento di SIAE, ENPAS e simili; 

-usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nel nulla-osta e a non concedere a terzi, ad alcun 
titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse; 

-non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie ai locali  utilizzati  senza la preventiva autorizzazione scritta  del 
Comune di Serrenti. 

Data__________________________                                                   firma________________________ 

  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

□Relativamente alla richiesta d’uso, sulla base delle tariffe approvate dall’Amministrazione comunale, il richiedente dovrà 

versare l’importo pari a € _______________________________ 

 

□Relativamente alla richiesta d’uso, il richiedente è esente dal pagamento come stabilito dalla delibera G.C. 

n°_____del______________  

 

Visto,  si autorizza l’uso della struttura richiesta 
 

Serrenti, ________________________ 

                                   Il Responsabile dei Servizio 


