
All. B alla determinazione dirigenziale n. 72 del 23.02.2017

MODELLO DOMANDA CONCESSIONE IN USO LOCALI
Alla Provincia di Cremona
Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona
PEC: protocollo@provincia.cr.it
mail: gestioneimmobili@provincia.cremona.it

OGGETTO: Richiesta di utilizzo ___________________.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a___________________________l__________

residente a _________________________________via ______________________________________n°________

in qualità di rappresentante legale dell'(precisare natura giuridica)

 □ Ente □ Associazione □ Altro 

specificare____________________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ____________________CAP _____________in via_____________________

telefono___________________________ cell.__________________________________fax___________________ 

codice fiscale________________________partita IVA________________________________________________

 e-mail (dato obbligatorio) _______________________________________PEC __________________________

richiede l’utilizzo del locale (barrare il locale richiesto):

□ impianto sportivo situato a_____________________________in via____________________________

□ aula magna presso l'Istituto __________________in via _____________________________________

□ l'aula/spazio situata/o presso l'Istituto_________________________________________(specificare

dettagliatamente  lo  spazio  richiesto  anche  tramite  planimetria  schematica  disponibile

presso le scuole) ______ ____________________ 

A tale fine precisa:

a) natura, scopo dell’evento / manifestazione organizzata _________________________________

(a titolo oneroso) (a titolo gratuito)

b) periodo di occupazione dal giorno _______________________ al giorno _____________________

c) calendario di svolgimento degli eventi:

- giorno _______________ dalle ore __________ alle ore ___________

- giorno _______________ dalle ore __________ alle ore____________

Si impegna, in caso di accettazione della presente domanda, al rimborso delle spese richiesto dalla Provincia
ed indicato nella lettera di concessione in uso. 
Dichiara l’assolvimento degli adempimenti previsti dal combinato disposto dell’art. 18 del R.D. n. 773/1931 e
dell’art. 19 del R.D. n. 635/1940.
Dichiara che la Provincia è sollevata da ogni responsabilità sia civile sia penale per danni arrecati a persone o
cose conseguenti all’uso del locale utilizzato e di provvedere alla stipula di idonea copertura assicurativa per
eventuali beni/opere esposte, che andrà consegnata alla Provincia di Cremona prima dell’evento.
Dichiara inoltre di assumersi la responsabilità e il formale impegno al risarcimento di eventuali danni arrecati
all’immobile, agli impianti ed agli arredi.

Referente da contattare: __________________________________tel _____________________________

Data ________________________________ Firma _______________________________________________

• allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

I dati personali saranno trattati per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.


