Riservato uff. Protocollo

Marca da bollo € 16.00 + una
marca da bollo per autorizzazione
salvo esenzione

Al Sindaco
Comune di Gressoney-La-Trinité

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI GRESSONEY-LATRINITE’ IN LOC. EDELBODEN SUPERIORE

Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz./Loc.

n°

e-mail
In qualità di

Tel.
Titolare

Legale rappresentante

Ragione sociale
C.F./Partita IVA
Con sede in

Prov.

Via/Fraz/Loc

CAP
n°

e-mail

PEC

Reperibilità H24 sig./ra

Tel

CHIEDE
Di poter utilizzare la sala polivalente del Comune di Gressoney-La-Trinité in loc. Edelboden Superiore
Motivo/natura dell’utilizzo della Sala polivalente
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Durata dell’utilizzo
Dal ……………………….……

al …………………………………….

il …………………………………………………………………….

Dalle ore ………………………………………………. alle ore ………………………………………………
Tipo di attività che si intende svolgere
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e
a norma della vigenti disposizioni e regolamenti comunali e informato che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del
D.Lgs 196/2003, DICHIARA:
Di essere in possesso delle autorizzazioni/SCIA amministrative e sanitarie necessarie;
Ha presentato in data ……………………. Prot. ……………………… presso ……………………………………………………………………
la richiesta di autorizzazioni/SCIA amministrativa e sanitarie necessarie;

non è tenuto a richiedere autorizzazioni/SCIA amministrative e sanitarie in quanto ……………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Di essere in regola con gli adempimenti S.I.A.E.
che l’associazione richiedente è senza scopo di lucro
Di essere esente dall’imposta di bollo:
ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale –
ONLUS) iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 con numero di
classificazione___________________;
ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-bis (federazioni sportive ed enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI);
ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-ter (movimenti o partiti politici);
ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.08.1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della Legge
66/1991, costituite esclusivamente per fini di solidarietà senza scopo di lucro) iscritta al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato;
ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, punto 16 (amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni,
loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane);
in quanto ente religioso con culto ammesso nello Stato, (rif. comma 9 dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997)
altro (è NECESSARIO in questo caso indicare il riferimento normativo)…………………………………..…………………………

DICHIARA INOLTRE

-

-

Di aver visionato il regolamento;
Per l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande oltre le ore 24:00 di mettere a disposizione dei clienti un precursore
per la rilevazione del tasso alcol emico (Alcoltest) e di esporre al pubblico le tabelle alcolemiche
Di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per
giochi d’azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (Art. 92 RD 773/1931 – TULPS;
Di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione;
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (nel
caso di società compilare il Modello tipo per l’autocertificazione antimafia);

Si impegna:
A versare una cauzione di € 100,00=
Ad assicurare l’afflusso di utenza entro i limiti consentiti dalle norme di sicurezza
Che il livello sonoro sarà mantenuto nei limiti tali da non superare la soglia di disagio
A comunicare all’amministrazione comunale eventuali interventi di manutenzione ordinaria necessaria a garantire l’ottimale
funzionamento dell’attrezzatura esistente (es. lampade o fari bruciati)
Non è consentita la sostituzione di attrezzatura danneggiata da parte degli utenti.
Ad effettuare la pulizia della sala entro tre giorni dall’utilizzo
Richiede:

Che la pulizia della sala venga effettuata dalla ditta appaltatrice del Comune con l’addebito delle spese
L’accensione dell’impianto di riscaldamento.
E’ vietato l’accesso nel locale trattamento area da parte del personale non autorizzato.

A tale scopo allega una marca da bollo da €. 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione richiesta, nel caso la richiesta sia
esente dall’imposta di bollo, l’interessato dovrà compilare l’autocertificazione retroriportata.

………………………………………………. data ……………………………………

Firma del richiedente
…………………………………………………………..

