
 DELL’UFFICIO TRIBUTI 

DEL  COMUNE DI 

ISOLA DELLA SCALA 

 

OGGETTO :  richiesta di uso temporaneo dei locali. 

 
Il sottoscritto  ________________________________________________residente a________________________ 

Via _______________________________Telefono _____________________legale rappresentante di _____________ 

CHIEDE 

la concessione temporanea dell’    AUDITORIUM SANTA MARIA MADDALENA 

locale posto in via     ROMA 

per la seguente iniziativa ___________________________________________________________________________ 

nel giorno ____________________________dalle ore______________alle ore__________________ 

assumendo la responsabilità di qualunque danno. 

Isola della Scala lì,   

IL RICHIEDENTE 

 

 

COMUNE  DI  ISOLA DELLA SCALA 

 
Accertata la disponibilità del locale richiesto, si concede alle seguenti condizioni: 

- il titolare della richiesta sarà ritenuto responsabile per eventuali danni che, limitatamente all’uso dei locali e delle 

attrezzature in essi contenute, possono derivare a persone e cose, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità; 

- è vietata qualsiasi forma di subconcessione o trasferimento a terzi  della concessione; 

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordine esistente; 

- stretta limitazione all’utilizzo degli spazi concessi ; 

- rispetto del divieto di fumare in luogo pubblico; 

- rispetto degli orari concordati; 

- segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati o causati; 

- ritiro delle chiavi della sala in orario d’ufficio  dalle 9.00 alle  12.30  presso l’Ufficio Tributi; 

- riconsegna delle stesse entro le ore 9.00 del giorno seguente a quello dell’utilizzo; 

- chiurura di tutte le entrate a fine utilizzo; 

- per matrimoni come stabilito con  Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 22/09/2006; 
- il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato delle seguenti tariffe: 

 

AUDITORIUM SANTA MARIA MADDALENA: 

 

SENZA RISCALDAMENTO €            200.00  

CON RISCALDAMENTO €            250.00 
 

MATRIMONI: 
 

RESIDENTI       SENZA RISCALDAMENTO €   300.00 

RESIDENTI       CON   RISCALDAMENTO €   350.00 

NON RESIDENTI €   400.00 

 

 

- il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili all’Amministrazione 

Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione della somma già 

corrisposta;  

- L’ AUDITORIUM SANTA MARIA MADDALENA  E’ OMOLOGATO PER UNA CAPIENZA 

DI N.  100 POSTI A SEDERE. 

 
Isola della Scala lì,   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott. Simone  Renon 


