
 
MODULO DOMANDA UTILIZZO SALE COMUNALI 

 
 

OGGETTO: Richiesta accesso al seguente locale comunale (barrare la voce che interessa): 

    Sala Consiliare 

    Centro Congressi 

    Saletta riunioni Breuil-Cervinia 

     
 

                   Al Sindaco 

                  del Comune di 

                  VALTOURNENCHE 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________ nella sua qualità di: 

                   Presidente/Rappresentante dell’ente/associazione _______________________________________________ 

                   Titolare dell’omonima ditta individuale  

                   Altro (specificare) _______________________________________________________________________________ 

               con sede in _______________________________________________________ tel. n. __________________________ 

               C.F. o Partita IVA: ___________________________________________, con la presente: 

 

RIVOLGE DOMANDA 
 

a codesta Amministrazione intesa ad ottenere l’uso dei locali in oggetto indicati, al fine di poter svolgere: 

  un ciclo di corsi così come specificato nell’allegato calendario e programma; 

  una riunione/convegno/ecc. nel giorno: ___________________________ dalle ore _________ alle ore _________ ; 

  una mostra per il periodo: dal _______________ al ___________________ dalle ore _______ alle ore _________ ; 

  l’evento denominato ______________________________________________________ con affluenza di pubblico   con ingresso 

a pagamento  con ingresso a offerta libera a favore di enti benefici (cancellare la voce che non interessa) nel giorno 

________________ dalle ore _________ alle ore _________ ; 

 

D I C H I A R A 
 
- di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti comunali e delle relative tariffe d’uso e di 

accettare e rispettare le norme ivi previste; 
-    di allegare ricevuta di pagamento della tariffa dovuta e di: 
                              non avere necessità di emissione della fattura da parte dell’Ente; 
                      di avere necessità di emissione della fattura da parte dell’Ente (in allegato i dati per la fatturazione:       

denominazione, sede legale, Codice Fiscale/Partita iva, “Codice Destinatario” oppure indirizzo pec di 
riferimento che è stato destinato alla ricezione delle fatture elettroniche);      

-    che non è previsto il pagamento della ricevuta come specificato all’art.4 del Regolamento; 
 

C O M U N I C A 
 

- che ad ogni manifestazione/evento o attività periodica (cancellare la voce che non interessa) sarà sempre presente e 
vigilerà sull’ordinato svolgimento delle attività il sig. ____________________________ abitante a 
___________________________ in via ______________________ tel. n. ________________ . 

 
 

Data _____________________                                     Firma ____________________________ 

 

*********************************************************************************************************** 
 

Prot.  

                         Valtournenche, ___________________  
 

VISTO: SI AUTORIZZA L’UTILIZZO COME DA RICHIESTA 

 
  
                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Dott. René Rey 


