Al Signor Sindaco
All' Ufficio Patrimonio
COMUNE di LUCCA
Oggetto: Richiesta concessione in uso di locali ai sensi del regolamento comunale
“Rapporti con le Associazioni e forme di sostegno”
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _______________ a
__________________ e residente in ____________________Via ____________________________
tel. __________________ c.f. ________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/Organismo/Gruppo di Volontariato regolarmente
iscritto/a nell'elenco comunale, con un numero di _____ iscritti (della sezione richiedente) denominato
_________________________________________________________________________________
con sede in ____________________ Via ________________________________________ n. _____
tel. ____________ fax ____________ C.F./P.I. ___________________________________________

rivolge istanza per la concessione in uso dei locali sotto indicati, per lo svolgimento delle attività
e con le modalità di utilizzo di seguito descritte:
Tipologia attività: □ volontariato sociale □ attività culturale/educativa/ricreativa □ altro
Tipologia concessione d'uso: □ temporanea/occasionale □ continuativa
Descrizione attività:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Locale richiesto: sede ____________________________ in Via/Piazza _______________________
Modalità di utilizzo:
Periodo
Dal (gg/mm/aaaa) Al (gg/mm/aaaa)

Orari di utilizzo
Giorni di utilizzo

Dalle ore

Alle ore

Dichiara che (barrare l'opzione che interessa):
□ l'attività per cui viene inoltrata la presente richiesta non ha fini di lucro
□ i servizi previsti saranno prestati a titolo gratuito
□ i servizi previsti saranno prestati dietro pagamento da parte dell'utenza di una quota ammontante ad
€ ___________ da corrispondere con le seguenti modalità (mensile, annuale...) __________________
per un complessivo di n. _____ utenti previsti.
In caso di accoglimento dell'istanza dichiara inoltre che:
•
•

si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per le finalità per le quali sono stati concessi
con le modalità previste dalla Concessione d'uso che sarà predisposta dal Dirigente
competente;
si impegna prima della sottoscrizione della suddetta convenzione ad effettuare il pagamento di
quanto stabilito nella stessa con versamento sul conto corrente postale n. 49679756 intestato a
“Comune di Lucca – Ufficio Patrimonio” IBAN IT 82 Y 07601 13700 0000 49679756

Allega alla presente richiesta (allegati a carattere obbligatorio):
□ programma e/o descrizione dell'attività con indicate le finalità, i contenuti e quant'altro utile per una
sua valutazione
□ per l'organizzazione dei corsi:
o
o
o
o
o

n. corsi previsti
n. iscritti previsti per ogni corso
nominativi degli insegnanti, tutor, esperti e/o n. di addetti complessivo
n. ore di corso programmate e n. giorni di effettivo svolgimento
tariffe di iscrizione e partecipazione ai corsi

□ previsione spese/entrate, nessuna esclusa (ove presenti).

•

Il/La sottoscritto/a ________________________________ firmatario della presente istanza si
riconosce nei valori della Costituzione e della Resistenza e ripudia il fascismo, il nazismo e
ogni ideologia razzista, xenofoba o antisemita, omofoba, antidemocratica o portatrice di odio
o intolleranza religiosa.

Lucca, ________________________
_________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

