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CARTA INTESTATA DICHIARANTE			



Allegato “C” - RICHIESTA UTILIZZO LOCALI COMUNIALI

										
								All’Ufficio Comune
								Esercizio Associato
								Funzione Sociale
								P.zza Roma, 23
								60012 Trecastelli (AN)
								pec: comune.senigallia@emarche.it" comune.senigallia@emarche.it



OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI NEI COMUNI DI CORINALDO, OSTRA, OSTRA VETERE E TRECASTELLI. 
PERIODO 10.06.2019 – 26.07.2019.


Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

Nato/a_____________________________________, il___________________________________

Residente in. _________________________ Via/piazza. _________________________n° _______ 

Codice Fiscale ____________________________________________;

in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________

con sede in Via _________________________________ n°_____ CAP _______________________

Comune _______________________ Prov( ______) Partita Iva _____________________________

Telefono _________________________________

casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) _________________________________

c h i e d e
di poter utilizzare alcuni locali/spazi/sedi comunali e/o sedi scolastiche comunali e relativi arredi, suppellettili, attrezzature ed utenze per le iniziative solte, come di seguito indicato:

Denominazione Attività

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Spazi richiesti
Al fine di svolgere l’attività gli spazi necessari sono: .....................................................................................................................................................................................……….................……………………..…………………………………………….……………………………………………………………………….
Attrezzature richieste
Al fine di svolgere l’attività / iniziativa si chiede di potere utilizzare le seguenti attrezzature:..................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Durata
Le attività si svolgeranno  dal  ….…./...…../…….. al ......./........../…..……
Orari
Lunedì 	             dalle ore ………alle ore ………e dalle ore …….alle ore ……...
Martedì 	dalle ore ………alle ore ………e dalle ore …….alle ore ……...
Mercoledì 	dalle ore ………alle ore ………e dalle ore …….alle ore ……...
Giovedì 	dalle ore ………alle ore ………e dalle ore …….alle ore ……...
Venerdì 	dalle ore ………alle ore ………e dalle ore …….alle ore ……...

Destinatari dell’iniziativa e numero
………………………………………………………..…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Modalità di realizzazione dell’attività
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Estremi Polizza Responsabilità Civile
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Referente
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine, in qualità di legale rappresentate dell’Ente/Associazione suddetta, 

Dichiara

1)	di accettare tutte le condizioni sotto riportate:

-	la responsabilità sui locali, aree e attrezzature in essi contenute, per l’intero periodo di       concessione;
-	gli obblighi connessi con l'esercizio delle attività di vigilanza e di custodia sia sugli spazi direttamente consegnati sia su quelli adiacenti e non isolabili. Il concessionario provvede ad aprire e chiudere le porte e le finestre dei locali concessi e l'ingresso principale dei locali utilizzati quando dispone di chiavi, oppure attende il personale a ciò adibito.
-	l’obbligo al rispetto dei limiti spaziali assegnati;
-	ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni provocati a cose e persone;
-	ogni responsabilità relativamente al rispetto di tutte le  normative di legge ivi comprese quelli  in materia fiscale e contributiva; 
-	la responsabilità sul perfetto stato di conservazione e di uso dei locali, compresi il riordino e la pulizia degli stessi, degli arredi e delle strumentazioni, sia quelli resi disponibili, sia quelli presenti nei  locali anche se non utilizzabili .
-	rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti.

Allegati:
	copia del documento d’identità



Data 									Firma del richiedente	
								              …..……………………………





