RICHIESTA DI CONCESSIONE GRATUITA
DI LOCALI DEI CENTRI D’INCONTRO
PER PROGETTI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE
(Scadenza presentazione domande: 4.11.2011)

Al Direttore della Circoscrizione 7
Corso Vercelli 15 - Torino

Ai sensi del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni n. 186
e in relazione all’avviso per la realizzazione di progetti di interesse circoscrizionale nei centri
d’incontro della Circoscrizione 7
il/la sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a il __________________ a __________________________________________
residente a ____________________________________________________________
Via ______________________________________________________ n.__________
in qualità di (n.b: indicare se rappresentante legale/presidente) ________________________
del gruppo/associazione/ente___________________________________________________
con sede in _______________ via/corso______________________________________
Codice Fiscale n° ________________________
tel. _____________________________ documento n° __________________________
mail___________________________________________________________________
richiede la concessione gratuita del sotto-indicato locale di proprietà comunale:


Corso Belgio, 91 –
sala A (capienza max 99 persone) dalle ore___alle ore_____del: (indicare giorno della
settimana) __________
per il periodo (indicare giorno inizio/ giorno conclusione) dal _______ al_____



Corso Belgio, 91 –
sala B (capienza max 75 persone) dalle ore___alle ore_____del: (indicare giorno della
settimana) __________
per il periodo (indicare giorno inizio/ giorno conclusione) dal _______ al_____-



Corso Casale, 212 –
sala A (capienza max 99 persone) conferenze dalle ore___alle ore_____del: (indicare
giorno della settimana) __________
per il periodo (indicare giorno inizio/ giorno conclusione) dal _______ al______



Corso Casale, 212 sala B (capienza max 75 persone) riunioni dalle ore___alle ore_____del: (indicare giorno
della settimana) _________
per il periodo (indicare giorno inizio/ giorno conclusione) dal _______ al_____-

per svolgere la seguente iniziativa:
TITOLO del progetto-iniziativa:
________________________________________________________________________________________________

Gruppo, Associazione proponente:_____________________________________________________
Referente per il progetto
Tel.

Fax

e-mail

Motivazioni - Risultati attesi
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Destinatari delle attività (a chi si rivolge indicandone il numero se possibile)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Descrizione delle attività
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Persone impiegate e loro caratteristiche (quante, con quali professionalità e funzioni)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Altri aspetti che si intendono segnalare.
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ai sensi del "Regolamento sull’uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 7"
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 gennaio 1990 esecutiva dal
15/03/1990, il sottoscritto garantisce che saranno rispettate le seguenti condizioni:

1) che non si svolgeranno "pubblici spettacoli" (art. 80 T.U.L.P.S.) quali ballo, cinema, ecc. e che comunque non
saranno mai presenti un numero di persone superiori a quanto indicato precedentemente;
2) che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e
ricreative non aventi scopo di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di legge;
3) di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare, di garantire la buona conservazione dei locali e
degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
4) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità presente e
futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivati, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi,
in relazione all'uso dei locali in concessione;
5) di custodire sotto la propria responsabilità il materiale avuto in uso ed assumersi, in caso di sottrazione, il pieno
dovere di risarcire la Città, corrispondendo il valore dei materiali in luogo della sua restituzione e subentrando così
nelle ragioni civili della Città contro il sottrattore. Dovrà inoltre presentare immediata denuncia alle competenti
Autorità. Copia di tale denuncia dovrà essere consegnata alla Circoscrizione;
6) che durante l'utilizzo dei locali le uscite saranno mantenute aperte e libere;
7) di corrispondere, se dovuto, il canone per l'uso dei predetti locali;

Il sottoscritto dichiara:
-

di aver preso visione del "Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla
Circoscrizione" che accetta senza riserva alcuna;
che la manifestazione è a carattere gratuito ed aperta alla partecipazione dei cittadini;
che il gruppo, ente o associazione sopraindicata non persegue fini di lucro;
di accettare senza riserva alcuna le condizioni suesposte e di rispettare e far rispettare la normativa di legge.
la propria disponibilità alla idonea sistemazione degli arredi (tavoli e sedie) attualmente presenti nel locale richiesto
ed alla risistemazione degli stessi al termine delle attività.

Torino ______________________

IN FEDE
_____________________________

Informativa sul trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali.

