
Richiesta concessione utilizzo SALE di proprietà comunale  

Al Comune di
CREMA

Il/la sottoscritto/a richiedente____________________________________________________________

in nome e per conto di ________________________________________________________________

c.f.___________________________________________________________________________

Indirizzo: via/piazza______________________________________________________n.___________

C.A.P.___________Città___________________________________Tel._____________________

E-mail_____________________________________PEC____________________________________

CHIEDE

la concessione in uso di ______________________________________________________________

nei/nel giorno_____________________________________________________________________

dalle ore_____________________________  alle ore _______________________________________

per lo svolgimento di ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

La fattura relativa ai pagamenti va intestata a :

nome e cognome/nome ente/associazione________________________________________________

c.f.____________________________________p.iva_____________________________________

Indirizzo: Via/Piazza_______________________________________________________n.________

C.A.P..___________Città____________________________________

L'autorizzazione dovrà essere: □ spedita □ via e-mail – Ritiro personale: □ portineria □ Urp
 

AI sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

DICHIARA

l di effettuare /  non effettuare interventi  di  modificazione e/o integrazione delle attrezzature esistenti,  di
variazioni all’impiantistica generale e di riassetto della sistemazione della sala in ordine alle modalità di
presenza del pubblico e che i medesimi saranno tuttavia eseguiti solo dopo aver avuto l’autorizzazione del
Comune di Crema;

l di aver assolto agli obblighi di legge previsti dalla natura della manifestazione (SIAE, ecc..);
l che qualora la sala sia adibita a manifestazioni musicali o di spettacolo le attrezzature necessarie alla loro

realizzazione sono conformi alla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e di impatto acustico,
nonché al vigente regolamento di polizia locale;

l che la tariffa richiesta per la concessione in uso non comprende le spese per prestazioni aggiuntive che
sono pertanto a carico del concessionario;

Spazio riservato al
protocollo

Marca da bollo
€ 16,00 

(eccetto soggetti
esentati)



l di aver ricevuto copia del Regolamento comunale per l’uso di sale approvato dal C.C. con delibera n.80
del 22.11.2011

l di  essere  comunque  a  conoscenza  di  tutti  gli  obblighi  imposti  al  concessionario  dalle  norme  del
regolamento comunale che disciplina l’uso della sala nonché delle tariffe in vigore, al cui pagamento è
subordinato il rilascio della concessione.

l di  non  risultare  interessata,  né  direttamente  né  indirettamente,  da  alcun  provvedimento  o  reato
riconducibile a qualsiasi forma di criminalità organizzata;

l di riconoscersi nei valori costituzionali della Resistenza, ripudia il fascismo e nazismo ed afferma di non
aver  mai  manifestato  e  di  non  professare  ideologie  razziste,  xenofobe  o  antisemite,  omofobe  e
antidemocratiche portatrici di odio e di intolleranza religiosa

Il sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara sotto la propria responsabilità che
le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

Data__________________________

Firma

_________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia
di protezione dei  dati  personali”  e dell’art.  13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Data__________________________

Firma

_________________________


