
Allegato 1 – fax simile domanda di concessione  Spett.le Comune di Formigine Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio  Oggetto: Richiesta concessione d’uso temporaneo locali posti al piano terra di Sala Loggia (Ex URP), civici 6-7-8 e civ. 9  Il sottoscritto _________________________, in qualità di ___________________ del_________________________ con sede in ____________, via _____________________n° _________, codice fiscale________________________, partita iva______________________, tel. _________________, cell.__________________, nell’ambito della manifestazione/attività _______________________________ CHIEDE 1. la concessione d’uso temporaneo dei locali posti al piano terra di Sala Loggia (Ex URP) ed in particolare: □ civici 6-7-8 □ civico 9 
• dal giorno_____________ 
• al giorno________________  2. l’applicazione della tariffa secondo la Delibera di Giunta comunale n°38 del 26.03.2016 ed in particolare: □ partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di culto, associazioni senza fini di lucro iscritte all’albo comunale delle forme associative 30€/giorno periodo invernale  20€/giorno periodo estivo  □ altri soggetti   120€/giorno periodo invernale  90€/giorno periodo estivo  Per complessivi € ____________   In alternativa  2.bis L’esenzione della tariffa in quanto trattasi di manifestazioni e/o attività : 



□ nell’ambito di iniziative rientranti nei programmi ufficiali dell’Amministrazione comunale (es: Settembre Formiginese, Carnevale di Formigine, Ludi di S. Bartolomeo, Programma natalizio degli eventi, Rassegna estiva degli eventi, Università Popolare di Formigine, …); □ dal Comune di Formigine o in collaborazione con l’amministrazione Comunale; □ dagli Organi Istituzionali per riunioni; □ da parte di Az. USL, Enti Pubblici.   Distinti saluti                  ________________  Allegati: Documento d’Identità Note: 1. La domanda di concessione d’uso, secondo il presente modello dovrà essere inoltrata a mezzo pec all’indirizzo area5@cert.comune.formigine.mo.it almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno. 2. Il concedente si riserva di comunicare l’accettazione della domanda e la conseguente concessione della struttura entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 3. In caso il richiedente decida di rinunciare alla concessione, prima dell’utilizzo della struttura o durante il suo utilizzo, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al concedente. In caso contrario il costo del soggiorno verrà conteggiato per l’intero periodo richiesto, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. 4. Il pagamento, da effettuarsi solo previa preventivo favorevole accoglimento della presente domanda, dovrà essere fatto, con indicazione della causale “Uso locali piano terra Sala Loggia (ex urp) dal________ al ___________” al Comune di Formigine mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT/55/Q/02008/66780/000020133878, la cui attestazione deve essere esibita, al momento della consegna delle chiavi e della stipula della concessione. 


