
Al.   Sig. SINDACO   
del Comune di   
Monterotondo Marittimo  

 
OGGETTO: Richiesta di concessione in uso temporaneo dei locali e attrezzature 

della Sala polivalente Ex ACLI 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
residente in _______________________________ via______________________ n. _____ 
tel. _______________________, per conto  
 

Associazione Gruppo culturale              Partito politico        Altro denominato 

 
denominato/a_______________________________________________________________ 
con sede in ____________________ Via___________________, Tel.__________________ 

chiede 
la concessione in uso temporaneo dei seguenti locali e attrezzature: (selezionare il locale richiesto) 
 

□ Sala polivalente Ex ACLI   con richiesta di  □ n.___ tavoli 

          □ n.___ sedie 

          □ altro____________________ 

□ Cucina attrezzata  

 

□ con intervento di gruppo/complesso musicale e/o allestimento di impianti audio luci non 

rientranti nella dotazione della sala polivalente_____________________________________ 
 
per l’organizzazione della seguente manifestazione:________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
nei seguenti giorni ed orari 
nel giorno____________________________dalle ore_____________alle ore___________, 
nel giorno____________________________dalle ore_____________alle ore___________, 
 
 e all’uopo  

Dichiara 
1) di aver preso visione del regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali e delle attrezzature 
della Sala polivalente Ex ACLI approvato con delibera del C.C. n. 32/2021, nonché delle disposizioni particolari 
e del tariffario  approvati con delibera della Giunta Comunale n.92 del 24.11.2021, nonché del Piano di 
sicurezza per l’emergenza Covid.19 costituente integrazione  del Piano di emergenza e di evacuazione del 
fabbricato Ex-Acli,  e di assumere i relativi obblighi e responsabilità; 
2) di assumere ogni responsabilità per eventuali danni arrecati ai locali e/o alle attrezzature; 
3) di assumere ogni responsabilità per l’uso improprio dei locali e delle attrezzature concesse, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità; 
4) di assumere ogni responsabilità per eventuali danni che  possano derivare a persone o a cose, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. 
5) Il concessionario assume l’obbligo di riconsegnare l’immobile in perfetto stato e nelle medesime condizioni in 
cui gli è stato consegnato. L’onere e le spese di pulizia ed eventuale sanificazione dei locali successivi 
all’utilizzo sono a carico del concessionario che dovrà fornire prova dell’avvenuta esecuzione. 
 

Monterotondo Marittimo __________________________  
  _______________________ 


