
 
RICHIESTA  DI  UTILIZZO  LOCALI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE 

 

     
               Spett.le Amministrazione Comunale 
               di 
 
             CANONICA D’ADDA 
Il sottoscritto _____________________________residente_________________________ 
via _____________________ Tel. _________________ in qualità di: 

 Presidente/Legale rappresentante dell’associazione _________________________ 
via _____________________ n. _____ 

 Amministratore del Condominio _____________________via ____________n.___ 
 

chiede 
l’utilizzo del locale sotto specificato nei 
giorni___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
dalle ore _____________________________ alle ore ____________________________ 
 

 sigla 
locale 

ubicazione del locale capienza 
massima 

superficie 
locale mq. 

tariffa 
giornal. € 

 T 1 via Torino ( cortile scuola media) 25 30 30 
 T 2 via Torino ( cortile scuola media) 20 24 25 
 T 3 via Torino ( cortile scuola media) 20 24 25 
 V 1-Blu via Vallazza ( ex cine-oratorio) 70 69 80 
 V 2 via Vallazza ( ex cine-oratorio) 20 28 40 
 V 3-Verde via Vallazza ( ex cine-oratorio) 25 30 40 
 V 4 via Vallazza ( ex cine-oratorio) 20 28 40 
 V 5-Gialla via Vallazza ( ex cine-oratorio) 25 30 40 
 V 6-Azzurra via Vallazza ( ex cine-oratorio) 25 30 40 
 M 1 Palazzo municipale ( sala consiliare) 70 69 100 
 M 2 Palazzo municipale ( sala polifunzionale) 50 63 100 

 
Comunica che la motivazione per l’utilizzo del locale è la seguente:_____________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
e che al locale accederanno presumibilmente n° _____ persone. 
 
 Dichiara di assumersi ogni responsabilità civile e penale durante il periodo di utilizzo 
del locale, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali 
incidenti alle persone e danni alle cose, ivi compreso il materiale eventualmente 
conservato nel locale concesso, all’interno di armadi assegnati in via esclusiva  ad una o 
più associazioni. 
 
 Il sottoscritto attesta altresì di aver preso visione del regolamento per l’utilizzo di 
locali di proprietà comunale e delle tariffe vigenti. 
 
Canonica d’Adda, lì _____________ 
        _____________________________ 
 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute 
in questo modello sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla 
persona responsabile di rimetterlo al destinatario) e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il 
quale sono richiesti. 
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