
Alla Responsabile della U. O. 
Cultura
del Comune di Santa Croce sull’Arno 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________________il_____________________

e residente in____________________________________via____________________________________

telefono_____________________________________ e-mail____________________________________

in qualità di responsabile/referente del Partito politico, 

la Società, Ente, Associazione denominata 
________________________________________________________________________________________

con sede in_____________________________________via_______________________________________

P.I./C.F. _______________________________telefono___________________________________________

Chiede la concessione della saletta Ugo Ultimo Vallini di Palazzo Vettori sito in Piazza Matteotti per 

l’effettuazione di ____________________________________il giorno_______________________________

dalle ore______________alle ore_________________

RICONOSCE E CONVIENE QUANTO APPRESSO 

1. Il partito politico, la Società, l’Ente, l’Associazione  che il sottoscritto rappresenta legalmente o di cui è il 
referente politico, può servirsi dei locali sopra descritti per l’effettuazione di quanto sopra specificato, purché
durante lo svolgimento dell’iniziativa predetta, fissata per il giorno _________________________________
dalle ore_______________ alle ore_____________________
sia osservato il rispetto del comune senso civico e quindi anche quello verso le suppellettili ed i locali messi a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale.

2. A tal fine il sottoscritto, autorizzato ad esercitare il diritto d’uso dei locali sopra descritti, è ugualmente 
tenuto a sopportare le spese di riparazione ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie agli 
immobili, agli impianti, alle attrezzature nonché agli arredi e pavimenti utilizzati e danneggiati per dolo o 
colpa grave degli intervenuti all’iniziativa medesima ed è altresì tenuto a sostenere le spese di pulizia 
straordinaria resesi necessarie in seguito ad uno scorretto uso dei locali.

3. Con la presente dichiarazione il richiedente i locali:

- è consapevole che è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere (il divieto si estende anche 
all’ingresso del locale) e si impegna a far rispettare detto obbligo a tutti gli intervenuti.

- esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile concernente o derivante dall’uso dei 
locali medesimi.
- si impegna a ritirare la chiave presso la Biblioteca e restituirla il giorno successivo l’iniziativa.
- si impegna a non cedere in locazione il diritto d’uso in conformità dell’art. 1024 del Codice Civile.
- è consapevole che in caso di inosservanza di quanto sopra stabilito l’Amministrazione può in futuro negare 
l’uso del locale.

p. il Partito politico/Società/Ente/Associazione
Il responsabile/referente

data


