
Al Signor  
SINDACO del COMUNE  di 
40054  BUDRIO (BO) 
 
 

RICHIESTA D’USO TEMPORANEO DI SALE COMUNALI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato a _________________________ il ____________ C.F. ____________________ 

residente a________________________ via _________________________n. _______ 

n. telefonico____________________________ e mail __________________________ 
 
in  nome e per conto di: __________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via _____________________n.____ 

tel.____________ fax___________C.F. ________________ e/o P.I._______________ 

□   Privato   
□   Associazione iscritta all’Albo  Comunale delle Associazioni di Budrio 
□   Istituto scolastico 
□   Altro, specificare ______________________________________________________ 
 

C H I E D E  
 
l’autorizzazione all’utilizzo della seguente sala / spazio comunale: 

  Auditorium (capienza massima 100 posti) 

  Utilizzo attrezzature per videoproiezioni   

  Sala S presso la biblioteca comunale (capienza massima 40 posti) 

  Sala presso la biblioteca di Mezzolara (capienza massima 30 posti) 

 Sala  consulta frazionale di Prunaro (capienza massima 30 posti) 

 Sala  consulta frazionale di Vedrana (capienza massima 30 posti) 

 
 per il giorno _______________________dalle ore ______________ alle ore ________ 

 nei giorni  dal ___________ al ______________ dalle ore _________ alle ore _______ 

per  il seguente evento ___________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di essere a conoscenza delle tariffe in vigore per l’anno 2014, come da Delibera di Giunta n. 4 del 
20/01/2014,  e delle condizioni per l’utilizzo delle sale comunali come da regolamento comunale 
“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD 
ENTI E ASSOCIAZIONI – APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI” e dalle “LINEE 
GUIDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE COMUNALI E PER LA DISCIPLINA DEL 
PATROCINIO  “ approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2013. 
 
    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 la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
.............................lì,................................ 
 

Ricevuta per consegna chiavi (locali senza custode) 
            ___________________________________ 


