COMUNE DI MASI
(PROVINCIA DI PADOVA)
Piazza libertà 1 – Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Cod Fisc. 82001470283

Al Responsabile della IIª Area
Servizio Tecnico
Comune di Masi

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASI

Il sottoscritto _______________________________________________________ residente a
________________________________ in Via ______________________________ n. _____
CAP ______________ Tel. ______________________ C.F. o P.I. __________________ indirizzo
e-mail ____________________________________________________


in nome e per conto proprio



in qualità di legale rappresentante (1______________________________)

dell’Ente/Associazione/Comitato ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Denominazione legale e fiscale esatta) con Sede a ______________________________ in via
______________________________ n. _____________________ CAP ___________________
Tel. __________________ Fax _____________________ C.F. o P.I. __________________
iscritta all’Albo comunale delle associazioni al n. ________
CHIEDE
DI POTERE UTILIZZARE il sotto indicato immobile comunale, compatibilmente con le esigenze di
codesta Amministrazione: 2
IMMOBILE

GIORNI – periodo

ORARIO

per l’organizzazione della seguente attività/iniziativa (descrivere sinteticamente finalità ed oggetto)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1

indicare la carica ricoperta all’interno dell’ente (Presidente, Dirigente responsabile, ecc.)

2

indicare la denominazione dell’impianto o locale, i giorni e gli orari nonché il periodo complessivo del richiesto utilizzo

(se prolungato nel tempo)

A Tal fine dichiara:
-

di accettare integralmente le condizioni stabilite dal vigente Regolamento comunale per
l’utilizzo da parte di terzi di immobili comunali;

-

-

che l’iniziativa



ha finalità di lucro



non ha finalità di lucro

di prende atto che:
a) l’amministrazione potrebbe contattare il richiedente per eventuali comunicazioni, reclami e

risarcimenti;
b) l’utilizzatore si impegna al pagamento del corrispettivo, al rispetto delle misure di pubblica

sicurezza, a non arrecare danni agli immobili e ai relativi arredi ed attrezzature e ad
osservare gli ulteriori obblighi stabiliti nella convenzione stipulata/da stipularsi con
l’Amministrazione (convenzione prevista per i soli casi di utilizzo per periodi superiori a 30
giorni);
c) l’Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità in ordine agli incidenti o ai

disordini che si potessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività;
d) le tariffe approvate con D.G.C. n°37 del 11.04.2016 sono le seguenti:
5) di confermare, per l’anno 2016 (dalla data di esecutività della presente deliberazione), di cui

alla deliberazione di G.C. n. 39 del 10.04.2014, le seguenti tariffe, a titolo di concorso spese,
per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali come segue:
 palestra comunale:
a) periodo dal 15 ottobre al 15 aprile con riscaldamento:
 Euro 22,00/ora (I.V.A. compresa); ridotto per associazioni Euro 15,00/ora (I.V.A.
compresa);
b) periodo dal 16 aprile al 14 ottobre senza riscaldamento:
 Euro 7,00/ora (I.V.A. compresa); ridotto per associazioni Euro 5,00/ora (I.V.A.
compresa);
10) di confermare, per l’anno 2016 (dalla data di esecutività della presente deliberazione), a titolo di
concorso spese, per l’utilizzo della sala consiliare presso la sede municipale in Piazza
Libertà n. 1-3, di cui alla deliberazione G.C. n. 39 del 10.04.2014, Euro 25,00/ora e con
patrocinio del Comune Euro zero.
11) di confermare, per l’anno 2016 (dalla data di esecutività della presente deliberazione), le tariffe,
a titolo di concorso spese, per l’utilizzo dei locali ad uso pubblico presso l’ex sede in via n.
Este 15, di cui alla deliberazione G.C. n. 39 del 10.04.2014, come segue:
a) sala civica:
 periodo dal 15 ottobre al 15 aprile con riscaldamento:
 Euro 15,00/ora (I.V.A. compresa) per privati e Euro 7,00/ora (I.V.A. compresa)
per le associazioni;
 periodo dal 16 aprile al 14 ottobre senza riscaldamento:
 Euro 10,00/ora (I.V.A. compresa) per i privati e Euro 4,00/ora (I.V.A. compresa)
per le associazioni;
a) altri locali:
 Euro 15,00/ora (I.V.A. compresa), ridotto per associazioni Euro 7,00 (I.V.A.
compresa);
sala civica e altri locali con patrocinio del Comune Euro zero.

 di aver stipulato apposita convenzione con l’Amministrazione comunale in data ____________
 di chiedere il patrocinio del Comune e/o esenzione e/o agevolazione tariffaria ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento, per le seguenti motivazioni: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 di chiedere l’applicazione della seguente tariffazione oraria: ____________________________
 di prendere atto che il rilascio dell’autorizzazione richiesta è assoggettata ad imposta di bollo;
 dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e consapevole delle
sanzioni previste agli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità in atti, che l’Associazione ………………………………….....................................................
gode delle seguenti agevolazioni fiscali:
 Esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30/12/1982 n. 955 (Enti Pubblici);
 Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 11/08/1991 n. 266 (Associazione di
volontariato) in quanto O.N.L.U.S. di diritto;
 Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 del D.Lvo 04/12/1997 n. 460
(O.N.L.U.S.);

Allega fotocopia del documento di identità: C.I. n. __________________________________
rilasciata dal Comune di _________________________________ in data ___________ valida fino
al ___________ Altro (precisare tipo di documento ed estremi):
_______________________________________________________________ in corso di validità.
Con riferimento alle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il falso, come stabilite dall’art. 76
del suddetto D.P.R., nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. stesso.

Masi , lì ________________________

__________________________________________
(firma del dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

