
CONCESSIONE LOCALI CENTRO “MARGHERITA HACK”  

VIA BOLDRINI 46 - BORGO ANGELI  

 

         

ALL’ASSOCIAZIONE BORGO ANGELI 

MANTOVA 

 

 

Il/La sottoscritto _ ________________________________ nato   a ________________________ il ______________ 

 

residente a______________________________ via/piazza_____________________________________n°________ 

 

cell________________e-mail________________________________ CF____________________ PI______________ 

 

 

 in nome e per proprio conto 

  

 in nome e per conto di 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione esatta del soggetto richiedente: società, persona giuridica pubblica, associazione, fondazione, 

associazione non riconosciuta, comitato, altro) 

 

con sede a______________________via/piazza__________________________________n°_______ 

 

cell___________________e-mail_____________________________CF_________________ PI__________________ 

 

nella sua qualità di__________________________________________________________________________ 

     (legale rappresentante, amministratore, presidente, altro) 

 

CHIEDE LA CONCESSIONE DELL’USO DEI LOCALI  

 

               INTERO CENTRO                 SOLO SALETTA            CON USO CUCINA 

 

 

 PER UN GIORNO  

 

DATA________________________DALLE ORE_________________ALLE ORE__________________ 

 

 RICORRENTE 

              nei giorni e nelle ore stabilite anche non consecutivamente. 

 

             MESE/I ______________________________________________________________________ 

 

            GIORNo/I_______________________________________________________________________ 

 

             DALLE ORE________________________________ALLE ORE_________________________________ 

 

per lo svolgimento delle seguenti attività (descrizione dettagliata):  

 

 

 



 

Indicare il numero delle persone coinvolte nella realizzazione effettiva della manifestazione/iniziativa: 

 

Indicare elenco    dettagliato    dei    materiali    e    delle    attrezzature    necessarie    per    la 

manifestazione/iniziativa: 

 

 

 

Per la concessione della struttura è previsto un rimborso spese orario minimo le cui pezze giustificative sono affisse 

nella bacheca presente in sede. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 di essere stato adeguatamente informato e di aver preso visione esaustiva delle regole che disciplinano la 

concessione in uso dei locali comunali che si obbliga a rispettare e a far rispettare integralmente, nonché dei 

costi (rimborso spese di utenze e pulizia dei locali) a carico del concessionario; 

 di aver preso visione dei locali e di averli trovati idonei all’uso, agibili e conformi alle proprie esigenze, di 

assumere ogni responsabilità per il corretto uso dei locali e la loro custodia, nonché per l’ordinato 

svolgimento dell’attività, per tutto il periodo della concessione dei locali medesimi, che devono essere 

destinati esclusivamente all’uso per i quali sono stati richiesti e restituiti nello stato in cui sono stati 

concessi, salvo l’usura del tempo; 

 di tenere sollevato ed indenne l’Associazione Borgo Angeli a qualsiasi titolo per eventuali danni a persone 

e/o a cose che si verificassero, per qualsiasi causa, ivi compresi furti ed infortuni, nel periodo di concessione 

dei locali ed anche successivamente, qualora sia accertato che i danni siano stati cagionati da condotte 

assunte in violazione della concessione nel periodo suddetto; 

 di avere conoscenza che il mancato uso dei locali concessi non dà luogo alla restituzione della tariffa già 

versata e che la consegna delle chiavi dei locali ed il conseguente uso di questi ultimi sono condizionati al 

versamento anticipato della tariffa e dell’eventuale cauzione; 

 di aver conoscenza che le concessioni possono essere sospese o revocate qualora si manifestino prioritarie 

esigenze per attività da svolgersi da parte del Comune o in presenza di situazioni imprevedibili che non 

consentono la prosecuzione dell’utilizzo dei locali.  

 Il concessionario è responsabile del rispetto di tutte le normative vigenti e dell’ottenimento di tutte le 

autorizzazioni necessarie relativamente alla attività del medesimo, ivi compresa la normativa in materia di 

sicurezza e igienicosanitaria ed ogni altra disposizione nell’organizzazione delle attività che prevedano la 

presenza di pubblico o di terzi sul luogo oggetto della presente concessione. 

   

Luogo e data 

_______________ 

ASSOCIAZIONE BORGO ANGELI           IL RICHIEDENTE 

_______________________       _________________ 


