
Spett.le 

Comune di 

MONASTEROLO DEL CASTELLO 

Servizio Gestione Patrimonio/Attività Culturali 

(fax 035/814526) 

 
 

OGGETTO: Richiesta d’uso degli immobili e degli impianti di proprietà comunale. 

  

Il/la sottoscritto/a .................................................................... C.F ..................................…….....…..  

residente/con sede in ………………………..…………… Via ………………………………..……… n …… 

Tel. …………………. Fax ………………….. e-mail …………………………………………………… 

legale rappresentante di/a nome di ..........................................................................................………………….  

CHIEDE 

l’utilizzo per uso temporaneo della struttura denominata CASA DELLA GENTE in Via S. Felice a 

Monasterolo del Castello, 

per il giorno .................................... dalle ore ......………............ alle ore .................. 

per il giorno .................................... dalle ore ……...................... alle ore .................. 

per (specificare il tipo di utilizzo)...........................................................................................………….……... 

 utilizzo locali piano primo      utilizzo cucina piano terra 

In particolare si richiede l’utilizzo delle seguenti attrezzature non in dotazione dell’immobile e/o 

dell’impianto:……………………………………………………………………………………………………

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

 Il sottoscritto dichiara di appartenere per l’utilizzo degli immobili e degli impianti comunali: 

  a) enti operanti nel volontariato ed associazioni svolgenti attività senza fine di lucro aventi sede sul 

territorio comunale; 

  b) soggetti privati, anche costituiti in forma societaria svolgenti attività senza scopo di lucro; 

  c) altri soggetti non compresi nei punti a) e b)  che esercitino attività con scopo di lucro; 

                                                                                      che esercitino attività senza scopo di lucro. 

DICHIARA 

inoltre di assumersi la responsabilità per il corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature ed arredi in 

esse contenuti e dei danni che dovessero essere arrecati alle stesse, comunicando eventuali guasti esistenti al 

momento dell’utilizzo. Garantisce inoltre che, concluso l’utilizzo, provvederà a pulire e riordinare la 

struttura/sala stessa, salvo diversi accordi intercorsi con l’Amministrazione Comunale, riconsegnandola nelle 

condizioni strutturali in cui si trova attualmente. Le chiavi saranno riconsegnate entro le ore ………. del 

giorno ……….….… al sig. Ghilardi Angelo (Presidente ass. Pensionati e referente Struttura) tel. 

338.3671117 

(solo per le associazioni) La partecipazione alla manifestazione che si propone sarà: 

• libera   • onerosa   (costo consumazione) 



        (prezzo fisso) 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati raccolti 

attraverso la compilazione del modulo vengono trattati, anche con strumenti elettronici, per scopi 

strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il rilascio della concessione in uso dell’immobile 

comunale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamenti. 

Recapito del richiedente: 

 

Nominativo   .............................................................. 

Indirizzo Località .............................................................. 

Via  .............................................................. 

Telefono  .............................................................. 

 

Distinti saluti. 

Luogo e data ………………………………….. 

 

………………………………………………. 

(Timbro/firma leggibile) 

 

 

 
N.B: Allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prot. ……….. 

 

Vista la suddetta richiesta: 

 si autorizza la concessione in uso della suddetta struttura come sopra richiesto. 
 • a titolo gratuito    • a titolo oneroso 

 si nega la concessione in uso della suddetta struttura. 

 

Monasterolo del Castello, …………………………… 

 

Il Responsabile del Settore/Il Sindaco 

…………………………………………………... 

COMUNE DI  

MONASTEROLO DEL CASTELLO 
Provincia di Bergamo 

Sede: Piazza Giovanni XXIII, 5 - Tel. 035 81.45.15 – Fax. 035 81.45.26 
 COD. FISC.  81002200160 - P.IVA 01279680167 - CAP 24060 

 

 



 


