
COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

                 GABINETTO DEL SINDACO

AL GABINETTO del SINDACO
COMUNE DI FANO 

Richiesta utilizzo Sala Consiglio Comunale 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….………...… residente a ……………………………...........................

in Via ………….…………………………………………… tel. ……………………. ….cell. ….………..………...............................

in qualità di ……………………………..……. dell’Associazione/Società/Ente/altro………………………....................................

.…………………………….…………………………………………… con sede in ….....................................................................

Via …………………………………………………… Tel. ………………….…. …..........C.F./P.I. …..............................................

NON iscritta / ISCRITTA al Registro comunale delle associazioni del Comune di Fano al n. di registro……………..............

Preso atto del vigente  regolamento  sull’utilizzo della Sala del Consiglio  approvato  con Delibera di Consiglio Comunale n. 
182 del 31/07/1996  e e seguente modifica approvata con Delibea del Consiglio Comunale n. 7 dell'11/01/2006 e a 
conoscenza che la  struttura è  soggetta  a pagamento del canone e del rimborso spese di funzionamento,

C H I E D E

la Concessione della Sala del COSIGLIO COMUNALE   per uso temporaneo  nel  giorno......................................................

o  nei giorni   ………………………………….........................................................dalle ore ………….……. alle ore...................

 per  …....………………….…………………………………...........................................................................................................

con  la disponibilità di utilizzare   attrezzature proprie  audio  video -proiettore,  lavagna luminosa altro..................................

A tal fine si impegna:  
-  a riconsegnare i locali nel medesimo stato in cui sono stati affidati;
- ad allegare, nel caso di  rappresentante di Associazione, Fondazione, Comitato, ecc. copia dello Statuto ovvero  dell'Atto 
Costitutivo qualora non già acquisito agli atti d' ufficio.

Dichiara inoltre  
- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Vigente Regolamento  per la concessione in uso  della Sala Consiliare  
(Delibera  di Consiglio n. 182 del 31/07/1996  avente per oggetto: “Approvazione Regolamento  per la Concessione in uso 
della Sala Consiliare ” e  Delibera  di Consiglio n.  7 del 11.01.2006 “ Modifica regolamento per la concessione in uso della  
sala consiliare”;
all'iniziativa, per la quale si chiede la concessione,  è previsto un numero di partecipanti  non supeiore a n.  99.

ALLEGA :
un documento di riconoscimento in corso di validità.

 ---------------------------------------------------                                                     -------------------------------------------------------------
(luogo e data) (firma)
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