
 
 
 
 
ALLA C.A.  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
PIAZZA VITTORIA, 8  
23877 PADERNO D’ADDA (LC) 
 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE STRUTTURA COMUNALE. 

da presentarsi almeno 10 giorni prima della data della iniziativa 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, C.F. ____________________  

residente a _____________________________ in Via __________________________________,  

tel.__________________________, email ____________________________________________  

 
in qualità di :  
 

 privato cittadino  
 

 Legale rappr./Presidente di _________________________________________________ 

C.F.____________________ con sede in _________________________________________;  

 

 altro_______________________________________________ C.F.____________________ 

indirizzo____________________________________________________________________;  

 
in conformità del “Regolamento per la concessione in uso di locali e spazi comunali” di cui accetta 
tutte le condizioni  

CHIEDE 
 

la concessione OCCASIONALE di:  
 

 Sala G: Sala civica e saletta attigua, ubicata a Cascina Maria, 2° piano (capacità massima 60 
persone);  

 

 Sala H: sala polifunzionale e saletta opposta alla sala del Consiglio Comunale, ubicata a Cascina 
Maria, 2° piano (capacità massima 60 persone); 

 
 Sala I: loggiato, ubicato a Cascina Maria, 2°piano (capacità massima 60 persone);  

 
(N.B.:    LO STABILE HA UNA CAPACITÀ DI MASSIMO 99 PERSONE) 

 

 Spazio aperto c/o biblioteca civica: Piazza Vittoria n. 8 - 1° piano rialzato (capacità massima 
25 persone).  

□ Uso proiettore 
 

Allo scopo di____________________________________________________________________ 
 

Per il giorno/periodo ______________________________________________________________ 
dalle ore________ alle ore________  
 

 
L’iniziativa prevede:   ingresso gratuito   ingresso a pagamento  
 

Per l’iniziativa sopra descritta si richiede contestualmente: 

Spazio per l’apposizione della Marca da bollo da € 16,00 

 



          il patrocinio del Comune allegando “Richiesta di Patrocinio” – modello di istanza (sito del 
Comune di Paderno d’Adda/modulistica/ufficio Segreteria). 

 
Si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di deposito cauzionale, tariffa 

per l’utilizzo della struttura, tramite avviso PagoPa che sarà trasmesso unitamente alla lettera di 
concessione. 

 
Comunica:             Richiede: 
 pulizia a proprio carico                    pulizia a carico del Comune  
     restituendo i locali nelle condizioni in cui li ha trovati         al costo di € 50,00 ad intervento 
 
Al fine della restituzione della cauzione prestata, previa verificato il corretto utilizzo dei locali da parte 
del Comune, comunica il proprio Conto Corrente: 
 
IBAN: _________________________________________________________________________ 
 
Intestato a: _____________________________________________________________________ 
 
Presso la Banca: _________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

- che il responsabile maggiorenne presente all’iniziativa per tutta la durata della stessa è il/la 
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________ 
tel. cellulare ______________________________________________________________; 

 
- preso atto dell’informativa che il Titolare del trattamento ha fornito ai sensi degli art. 13 e 14 

del Regolamento UE GDPR 2016/679 di essere stato/a adeguatamente informato/a sulle 
finalità e modalità del trattamento dei dati personali; 
 

- che gli spazi e strutture comunali concessi saranno utilizzati per iniziative che rispettano i 
valori fondamentali della Costituzione italiana, con particolare riferimento ai principi di 
partecipazione democratica, libertà, uguaglianza e non discriminazione. 
 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente 
modulo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente 
sul sito comunale, sezione Uffici Comunali/Segreteria/Uso spazi comunali/Informativa. 

 
Paderno d’Adda, lì_____________  FIRMA* 
 

 ____________________________ 

[*] Allegare copia documento identità dei sottoscrittori qualora firma non apposta in presenza del dipendente addetto 

 
Regolamento comunale per la concessione in uso di spazi e locali comunali  
Art. 18 Disposizioni sulla sicurezza 
1. In tutti i casi previsti dal presente regolamento, rimane in capo all’utilizzatore la valutazione delle modalità e la responsabilità di utilizzo 
in riferimento alla normativa D.Lgs 81/2008.   
2. L’utilizzatore è tenuto a controllare che, durante tutto il periodo di concessione dei locali e degli spazi:  

- non venga modificata la posizione dei mezzi di estinzione, né tali dispositivi vengano modificati, manomessi o sottratti; 
- non vengono utilizzate fiamme libere; 
- non vi siano interventi di modifica o manomissione dell’impianto elettrico; 
- non venga accumulato materiale combustibile in quantità significative; 
- che le vie di fuga e di emergenza siano mantenute costantemente sgombre da ostacoli e facilmente fruibili; 
- non vengano collocati ostacoli che impediscano il passaggio all’esterno delle porte d’uscita (affinché sia consentito un esodo 

sicuro dai locali) 
- non sia in alcun modo compromesso il buon funzionamento di tutti i presidi di sicurezza e emergenza presenti nei locali; 
- non venga ridotto il livello delle condizioni di sicurezza modificando o rendendo inutilizzabili i presidi allo scopo predisposti  

3. L’utilizzatore si farà altresì carico di garantire i necessari presidi di primo soccorso nei casi previsti dalla norma vigente per l’attività che 
intende organizzare nei locali concessi in uso. 
4. L’utilizzatore si impegna a rispettare i limiti di affollamento imposti dalla vigente normativa per i locali concessi in uso. 
 
 


