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Concessione in uso temporaneo di struttura municipale 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………abitante in………………via/p.za………………. 

………………………… n. ……. Tel……………….Cod.Fisc/P.Iva……………..………in qualità 

di Rappresentante di…………………………………. con sede in……………………….via/p.za.. 

…………………………. n………. tel…………………chiede la concessione in uso temporaneo 

della sala del Municipio ……………………………. sita in ……………………dal………………. 

al……………… e dalle ore…………….. alle ore…………….., con/senza presidio da parte di per-

sonale civico per un totale di n……. ore di straordinario, alla tariffa di cui alle deliberazioni G.C. 

n. 316 del 22.11.2012 e n. 443 del 3.12.2010, per la seguente iniziativa:  

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

con ingresso a pagamento:    SI □           NO □ 

 

LA RICHIESTA VIENE ACCOLTA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 
1) Il concessionario si impegna a custodire il locale e le relative apparecchiature, dotazioni, impianti ed arredi, 

come esistenti, nelle condizioni di piena funzionalità alla data della concessione (1); 

2) La pulizia della struttura e relative pertinenze, oggetto della concessione, dovrà essere eseguita a cura e spese 

a carico del concessionario; 

3) Il concessionario dovrà corrispondere alla Civica Amministrazione una quota di rimborso spese generali e vi-

ve come indicato nelle deliberazioni della Giunta Comunale  n. 316/2012  e  n. 443/2010,  esecutive,  per  un importo 

complessivo di € ………….., così suddiviso (affitto sala €………………. straordinario € …………………….), da 

effettuarsi tramite versamento, utilizzando apposito modulo, presso qualunque Agenzia Unicredit - causale: Conces-

sione sala municipale sita in …………..…………………………….. per il giorno …………………………. dalle  ore…….. 

………………alle  ore…….., richiedente……….………………………………. …..…C.F……………………………………..; 

4) Per le iniziative a pagamento, che verranno tenute nella struttura oggetto della concessione, la quota di rim-

borso spese dovrà essere maggiorata del 10% degli incassi riscontrabili da borderò SIAE al netto d’imposte e tasse 

oltre I.V.A. (2); 

5) Il concessionario manleva la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni presenti e 

futuri arrecati a persone o cose in dipendenza della presente concessione; 

6) La capienza della struttura è inferiore a n. 100 posti per cui è fatto divietodi permettere l’accesso a un numero 

superiore di partecipanti 

 
(1) PER MOTIVI DI SICUREZZA , E’ SEVERAMENTE VIETATO STENDERE FILI O CAVI SUL PAVIMENTO 

(2) TALE SOMMA DOVRA’ ESSERE VERSATA ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA MANIFESTAZIONE 

 

FIRMA DEL CONCESSIONARIO              IL SEGRETARIO GENERALE 

      

________________________________                                              _______________________________ 

 
Ai sensi del DLgs 196/30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sono a conoscenza del fatto che, in ottempe-

ranza alla legislazione sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati personali, da me 

riportati sul presente modulo sono trattati esclusivamente dalla C.A. per finalità istituzionali. 

 

 

 

GENOVA_______________________    FIRMA (del concessionario)__________________________ 


