
Comune di Isola del Giglio 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Grosseto 

 
 

Modello allegato A) 

RICHIESTA UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
(da presentare al Comune di Isola del Giglio almeno 15 giorni prima della data di utilizzo dei locali) 

 

Al Comune di Isola del Giglio 
Via Vittorio Emanuele n. 2 

58012 ISOLA DEL GIGLIO (GR) 

 
Il sottoscritto …………………………................................ nato a …..……………………..……… il 

.…/.…/…...... residente a ……………….……………….  in Via …………..………….……………….. civ. 

n. ………….. tel. ……………………….. C.F. ……………………..………………………in nome e per 

conto  di ………………………………………………………………………………………...... con sede a 

……………………………….............. in Via ………………………………………….. civ. n. ………  

codice fiscale ……………………... Partita IVA …………………… tel. ………………………………..…… 

 

CHIEDE 
 

di poter utilizzare la sala ……………………………………………......... dell’edificio di proprietà Comunale  

 

denominato …………………………………........ sito in Via ………….........……………………per il giorno 

 

….…………………………………………… dalle ore …….....…. alle ore ….........…per il seguente motivo: 

 

.………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

............................………………………………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE 

 

Inoltre la concessione in uso dei seguenti supporti ed attrezzature 

 

…………………………………………………………………………………………………………............. 

 

COMUNICA 

 

che il Sig. ………………………………………………. risponderà personalmente del buon uso della sala e  

 

delle attrezzature nonché di tutti i danni eventualmente arrecati. 

 

DICHIARA 

 

che l’iniziativa è rivolta esclusivamente ai propri associati ovvero persegue finalità di lucro; 

che l’iniziativa ha finalità di pubblico interesse, è aperta al pubblico e non ha scopo di lucro; 



di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi derivante dall’uso dei locali e 

si impegna ad osservare le prescrizioni previste dal Regolamento per l’utilizzo di immobili comunali e 

dall’atto di concessione. 
 

 

Allega: 

- ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa di utilizzo; 

- …………………………………………………………; 

- …………………………………………………………; 

________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, 

solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i 

provvedimenti che lo riguardano. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Data …………………………….. Firma ………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 


