
Spett.le 
AUSER FILO D'ARGENTO
Via S.Lazzaro Fano
tel. 0721 825805
fax 0721 847892

Richiesta di disponibilità all'utilizzo temporaneo dei locali assegnati alla U.O. Partecipazione Popolare
( ai sensi della Deliberazione di G.C. n.433 del 23.11.2010)

Il/La sottoscritto/a ____________________________residente a _____________________
in Via _________________________tel. n. ______________________fax n. ___________
in nome e per conto di ______________ in qualità di rappresentante legale (indicare la carica ricoperta)
________________________
- consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti all'autorizzazione eventualmente emessa, sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
- informato , ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati  per le sole finalità legate al
procedimento in oggetto,  con modalità informatizzate e cartacee ;

CHIEDE

la disponibilità all'uso temporaneo della seguente  Sala:
   Sala incontri  presso l'Istituto Nuti, via Redipuglia n.5;
   Sala incontri  – presso il Centro commerciale San Lazzaro, via San Lazzaro;
   Sala Polivalente “Il Cubo” -  presso il Centro commerciale San Lazzaro, via San Lazzaro;

nel seguente periodo:  _____________________________________________________________________
dalle ore _________ alle ore__________
per lo svolgimento della seguente attività (descrizione dettagliata dell'iniziativa) e specificare  se  aperta a 
tutti, gratuita o no)  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A tal fine si impegna:  
-     ad effettuare il pagamento della tariffa  prevista per l'utilizzo, nei termini e con le modalità previste dal 
provvedimento di autorizzazione;
 a riconsegnare i locali nel medesimo stato in cui sono stati affidati;
 ad allegare,  nel  caso rappresentante di  Associazione,  Fondazione,  Comitato,  ecc.  copia dello Statuto

ovvero dell'Atto Costitutivo qualora non già acquisito agli atti d' ufficio.
Dichiara inoltre:
 di essere a conoscenza delle norme contenute nel documento approvato con Delib. di Giunta n. 433 del

23/11/2010 avente per oggetto: “ Disciplina recante i criteri e le modalità di utilizzo temporaneo dei
locali assegnati alla Partecipazione Popolare”;

 di essere a conoscenza delle norme contenute nel documento approvato con Delib. di Giunta n. 39 del
08.02.2011 avente per oggetto: “Approvazione delle tariffe per l'uso temporaneo dei locali assegnati alla
Partecipazione Popolare”;

-     di allegare copia di un valido documento d'identità.

Fano,    Il Richiedente
_____________________________


