
Al Signor Sindaco 
del Comune di Colceresa 

 
Oggetto: richiesta utilizzo locali comunali. 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il _______________ 

residente a ________________________________ in Via _________________________________ n.______ 

tel/cell. ______________________________  e-mail ____________________________________ in qualità di: 

Responsabile/Presidente del Gruppo/Associazione _______________________________________________ 

con sede a ___________________ in Via __________________ e-mail _______________________________ 

 Iscritta  all’Albo delle Associazioni del Comune di Colceresa 

 Non iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Colceresa 
 

CHIEDE 
 

di poter utilizzare il seguente locale di proprietà del Comune: 
 

PRESSO LE SEDI COMUNALI 
 
 Presso Palazzo Scaroni  

 Atrio piano terra 

 Sala delle Associazioni (ex biblioteca di 
Mason) 

 Sala Convegni  

 Sala Esposizioni 

 Sala delle Pro Loco 
 

 Presso la sede comunale di Via G. Marconi 56 

 Saletta al Piano Terra (esterna) 
  
 Presso l’edificio biblioteca di Via Roma 84 

 Sala Conferenze 

 Sala Digitale 

 Saletta Associazioni (ex Bibliobimbo)  

 
 

PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (esclusivamente in orario extrascolastico) 
 

 Scuola primaria di Molvena “G. Marconi”  

 Atrio  

 Aule 

 Sala polivalente (palestra) 

 Sala polifunzionale (mensa) e 
corridoio annesso 
(al di fuori del calendario scolastico) 

 

 Scuola primaria di Mason “Abate Cerato”  

 Aula di attività motoria  
 

 
 Scuola Media “A. De Gasperi”  

 Aula Magna 

 Aule PT14, PT15, PT17 site al piano terra 

 

in forma  OCCASIONALE  □  CONTINUATIVA □ 
 
per il seguente uso ________________________________________________________________________ 
 
per il giorno ______________________________________________________________________________ 
 
e periodo (se uso continuativo) ______________________________________________________________ 
 
dalle ore _______________________________________ alle ore __________________________________ . 
 
In caso di uso occasionale si impegna a ritirare la chiave il giorno stesso dell’utilizzo firmando il relativo registro, 
e a restituirla il giorno successivo. 



 
In qualità di concessionario, il sottoscritto  

DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti “per la gestione degli impianti sportivi” e “per 
l’utilizzo dei locali comunali” del Comune di Colceresa; 

- di aver letto e compreso le specifiche responsabilità del concessionario di cui all’art. 8 del regolamento “per 
l’utilizzo dei locali comunali”; 

- di essere edotto che il concessionario, in proprio ed eventualmente come legale rappresentante di un ente, 
risulta responsabile verso il Comune di Colceresa ed eventuali terzi per l’utilizzo del bene oggetto di 
concessione; 

- di aver inteso che il concessionario risulta responsabile, in proprio e quale legale rappresentante dell’ente - 
al di fuori della normale usura dovuta all’uso - per la distruzione/danneggiamento delle strutture dell’edificio 
concesso, degli arredi e di qualunque bene immobile presente, cosi come da eventuale inventario allegato; 

- di comprendere come l’introduzione di cose, animali e persone nei luoghi dati in concessione avviene sotto 
la piena e totale responsabilità del soggetto richiedente, in proprio ed eventualmente quale legale 
rappresentante dell’ente; 

- di essere stato perfettamente informato che la copertura assicurativa fornita dall’Amministrazione Comunale 
ai propri immobili non copre, in alcun modo, i danni derivanti dall’introduzione nei locali di cose, animali e 
persone da parte del concessionario né le attività che all’interno dei luoghi concessi si svolgeranno se non 
gestite/organizzate dall’amministrazione comunale; 

- di essere stato informato che il Comune di Colceresa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere 
al soggetto concessionario l’immediato ristoro dei danni prodotti anche per mezzo del trattenimento della 
cauzione, eventualmente chiesta dall’amministrazione comunale; 

- di essere informato che il Comune di Colceresa potrà provvedere ad adire l’autorità giudiziaria, in conformità 
a quanto previsto dalla vigente normativa, in sede civile quanto in sede penale, a tutela dei propri interessi 
ed in ultima analisi della collettività tutta; 

- di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza 
e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla 
necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto 
dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in 
conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento 
è il Comune di Colceresa. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso 
ciascun Ufficio del Comune di Colceresa.  

 
Colceresa, ________________               Firma del richiedente 
 
       ____________________________ 
 
 
***************************************************************************************************************************** 
 

COMUNE DI COLCERESA 
 

VISTO, si autorizza.  

 

Colceresa, _________________ 

            Il Resp. Area Demografica e Amm.va  
 

__________________________________ 


