
Bagno a Ripoli, 

Al Comune di Bagno a Ripoli

c.a. Dirigente Area 

Oggetto: Richiesta concessione in uso  

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a 

il  e residente in , 

Via/Piazza  n.  - 

codice fiscale  

telefono  

email      

(se imprenditore commerciale) partita IVA  

in nome proprio

per conto di  

con sede a , 

Via/Piazza  n.  - 

codice fiscale

partita IVA  



C  H  I  E  D  E

che gli/le venga concesso in uso la    

i l/i giorno/i  

dalle ore  alle ore 

per il periodo  

per svolgervi (motivare lo scopo dell'iniziativa): 

Al fine di ottenere la suddetta concessione in uso dichiara fin d'ora di sollevare il Comune 

da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi , derivanti dalle manifestazioni eseguite.

Si impegna fin d'ora a svolgere l'iniziativa secondo le norme di P.S., di rispettare gli 

obblighi amministrativi, le normative erariali e S.I.A.E. 

In particolare si impegna a non superare i limiti di capienza della sala.

Distinti saluti.

_____________________________________
                                                                                                          (Firma del richiedente)

N.B.: la richiesta va compilata a cura dell'interessato e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Bagno a Ripoli almeno trenta giorni prima della data di presunto inizio della manifestazione.
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