
DELL’UFFICIO TRIBUTI 

DEL  COMUNE DI 

ISOLA DELLA SCALA 

OGGETTO :  richiesta di uso continuativo dei locali. 

 
Il sottoscritto  ________________________________________________residente a________________________ 

Via _______________________________Telefono _____________________legale rappresentante di _____________ 

 

CHIEDE 

la concessione continuativa per l’uso di ________________________________________________________________ 

posta in via  ______________________________________________________________________________________ 

per la seguente iniziativa ___________________________________________________________________________ 

nel periodo mesi__________________________________________________________________________________ 

nei giorni _______________________________________con il seguente orario_______________________________ 

 

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; 

- chiusura di tutte le entrate a fine utilizzo; 

- il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa e dovrà essere effettuato in 

due rate: 

ACCONTO per i primi tre mesi di attività entro il  31 DICEMBRE  e  SALDO entro il 30 

MAGGIO, eventuali aumenti determinati con atto deliberativo in sede di approvazione del bilancio 

saranno tempestivamente comunicati ed il conguaglio relativo ai mesi dell’esercizio in corso sarà 

effettuato con il saldo nel mese di Maggio.    

PALESTRE ASS. SPORTIVE X ragazzi fino 18 anni  : 

SENZA  RISCALDAMENTO X  ORA    Euro     7,50 

CON RISCALDAMENTO X  ORA    Euro   10,50 

PALESTRE ASS.SPORTIVE X giovani oltre 18 anni : 

SENZA  RISCALDAMENTO X  ORA    Euro    10,50 

CON RISCALDAMENTO X  ORA    Euro    15,50 

ALTRE ASS. ED ALTRE ATTIVITA’ : 

SENZA  RISCALDAMENTO X  ORA    Euro     15,50 

CON RISCALDAMENTO X  ORA    Euro     21,50 

Uso continuativo € 100,00 al mese 
Uso gratuito per corsi a favore di portatori di handicap 

- 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;  

 
Isola della Scala lì,   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott. Simone Renon 


