
  MODULO RICHIESTA UTILIZZO SALONI/PARCO COMUNALI

                                                                                      AL SINDACO

                                                                                    del Comune di Cossato

Il sottoscritto ________________________________   residente a______________________________

Via _________________________________________ n ____ telefono__________________________ 

e-mail ____________________________________Cod. Fiscale _______________________________ 

per conto dell’associazione / società ______________________________________________________ 

con sede in ____________________________________ partita IVA ____________________________

• richiede a codesta Amministrazione l’utilizzo di

□         Sala degli Affreschi c/o Villa Berlanghino           

□         Parco esterno di Villa Berlanghino             □        Sala Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge

□         Sala eventi c/o Villa Ranzoni

In data _____________________dalle ore__________________alle ore__________________________ 

Periodo dal___________________ al______________________________________________________        

Motivazione __________________________________________________________________________

Comunica, per il rimborso del deposito cauzionale versato con l’affitto della sala:

COD IBAN ___________________________________________________________________________

intestato a _____________________________________________________________________________

• Comunica, per l’emissione della fattura relativa alla quota di affitto, i dati del soggetto intestatario:

Ragione Sociale ______________________________________ C.F._______________________________

P.IVA ______________________________ sede legale__________________________________________  

Indirizzo email ________________________________________________

• Dichiara

 □      di aver richiesto il patrocinio                                   □      di non aver richiesto il patrocinio

• Dichiara che l’attività che verrà svolta 

 □       non ha scopo di lucro                                               □      ha scopo di lucro



SOLO per l’utilizzo della Sala Eventi di Villa Ranzoni e Sala Ecomuseo

Dichiara 

 □    di non utilizzare le apparecchiature presenti nella sala

 □    di utilizzare le apparecchiature e quindi richiede l’intervento del tecnico 

Il sottoscritto:

       -si rende garante l’apertura e chiusura dello spazio affittato.

       -si impegna ad assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che potranno essere arrecati a persone o cose 

durante l’incontro/iniziativa.

       -se non comunica all’Ente concedente la rinuncia all’utilizzo, entro le 48 ore precedenti l’inizio della concessione , 

non avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata a titolo di corrispettivo per la concessione stessa, salvo il 

rimborso dell’intera cauzione prestata.

Data ____________________                                        FIRMA _________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a , ai sensi del D.lgs. N° 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati forniti.

Data _____________________                                       FIRMA _________________________
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