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X:\SETTORE TECNICO\Ufficio Tecnico\Gnecchi\PALESTRE - SALA CIVICA\SALA CIVICA VIA VALLETTO 122\modulo richiesta.doc 

 

Al Responsabile del 
SETTORE TECNICO 

del Comune di 
24030 PONTIDA 

 
 

OGGETTO:  Richiesta di autorizzazione per l’uso della sala civica di Via 
Valletto n. 122. 

 

__ l ___ sottoscritt__ __________________________________ nat__ il ____________ 

a ________________________ residente a ___________________________________ 

in via __________________________________________ tel. ____________________, 

responsabile/referente dall’Associazione _______________________________________ 

con sede in ________________________ Via __________________________________ 

C H I E D E 

l’autorizzazione all’uso della sala civica sita in Via Valletto n. 122 dal ________________ 

al ________________ 

La suddetta sala civica sarà utilizzata nei seguenti giorni ed orari: 

GIORNO ORARIO 

  

  

  

  

  

per svolgere la seguente attività: 

_______________________________________________________________________ 

alla presenza del/i seguente/i relatore/i o insegnante/i (indicazione solo eventuale): 

_______________________________________________________________________ 
 

Inoltre chiede che sia consentita (barrare il/i quadrato/i corrispondente/i alla richiesta): 

� l’affissione manifesti, avvisi o disegni alle pareti della sala. 

 

Il sottoscritto  

D I C H I A R A: 

• di essere a conoscenza delle norme contenute nel “Regolamento per la concessione in uso 
della sala civica di Via Valletto 122” e si impegna al rispetto delle stesse. Autorizza, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati qui riportati per uso interno; 

• di essere a conoscenza che la sala non è riscaldata e di accettarne l’utilizzo nelle condizioni 
in cui si trova; 

• che alla/alle seduta/e di cui alla richiesta, parteciperanno circa ________________ persone; 
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In caso di richiesta avanzata da parte di raggruppamento politico in periodo relativo alle 

consultazioni elettorali e/o referendarie, dichiara altresì (barrare il/i quadrato/i 

corrispondente/i): 

 

o Di partecipare direttamente alla competizione 

o Di non partecipare direttamente alla competizione 
 

 

Li, ____________________                                                   IN FEDE  

 

 

 

 

 

Si riporta di seguito l’art. 7 comma 7 del “regolamento per la concessione in uso della 
sala civica di via valletto n. 122” approvato con d.c.c. n. 47 del 29.10.2017: 
“durante il periodo relativo alle consultazioni elettorali e/o referendarie l’utilizzo della sala 
per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici ovvero a singoli 
candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia. 
In ogni caso, nel periodo citato l’uso della sala è limitato a due volte per ciascun 
raggruppamento politico che partecipa direttamente alla competizione. 

 


