
 

 

OGGETTO: Richiesta utilizzo sala CENTRO CIVICO CULTURALE - Piazza Martiri della Liberazione, 12 - San 

Pietro in Casale - Tel. 051/6669504 

 

Il sottoscritto __________________________________ per conto di _________________________ con sede in Via 

____________________ a _________________ C.F. o P. IVA ____________________________e con il patrocinio di 

____________________ 

CHIEDE l’uso della sala in oggetto 

 

per il giorno _________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ per lo svolgimento della seguente 

iniziativa: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a: 

1) - dare comunicazione dell’iniziativa (in caso di riunione pubblica) alla locale Caserma dei Carabinieri 

almeno tre (3) gioni prima; 

2) -provvedere al pagamento del nolo sala all’atto di presentazione della richiesta presso lo sportello sociale 

scolastico 

3) -ritirare le chiavi della sala, munito della ricevuta di avvenuto pagamento, entro le ore 12,00 presso lo 

sportello Sociale Scolastico. nella giornata richiesta ed a riconsegnarle al medesimo entro le ore 9.00 del 

mattino seguente; 

4) -utilizzare la sala ed il materiale in modo corretto, nel rispetto delle prescrizioni impartite*, ed in caso 

contrario, si impegna a risarcire eventuali danni. 

 

N.B. : Come da Regolamento Comunale art. 28, è facoltà della Giunta comunale di ritirare le concessioni per 

sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari 

possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell’alternativa. 

 

San Pietro in Casale lì, _________________ Firma _________________________________ 

 

Tariffe  NON SOGGETTE AD IVA  € 

Nolo sala riscaldata x 1 serata o 3 ore giornaliere  65,00 

Nolo sala non riscaldata x 1 serata o 3 ore giornaliere  35,00 

Nolo sala riscaldata per 1/2 giornata  86,00 

Nolo sala non riscaldata per 1/2 giornata  47,00 

Nolo sala riscaldata per una intera giornata  130,00 

Nolo sala non riscaldata per una intera giornata  75,00 

Con lavagna luminosa o proiettore diapositive: si aggiungono  25,00 

Con video proiettore: si aggiungono  115,00 

 

PRENOTAZIONI c/o Sportello sociale scolastico  – Apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – 

  giovedì  anche dalle ore 14,30 alle ore 18,00 – sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00  

- Tel. 051 6669521/553 – Fax  051/817984 - Comune di San Pietro in Casale - Via Matteotti, 154  

• Prescrizioni (elab. 2.5 DUVRI Biblioteca): capienza massima consentita nel piano 50 persone 

contemporaneamente; obbligo di apertura costante del portone esterno piano terra durante l’attività. 

 

 


