
 

MODELLO 5  

Comune di Pesaro 

U.O Patrimonio 

Piazza del Popolo, 1 
61121 Pesaro 

 
Pec: comune.pesaro@emarche.it 

 

 

Richiesta di utilizzo temporaneo del locale di proprietà comunale 

sito in via  ________________________________________ n. _______ 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________ (____) il ______________ 

C.F. ____________________________________ residente a ______________________________________ (____) cap ____________ 

in via/piazza ________________________________________________ n°______ int. ____ Tel.:_______________________________  

Cell. __________________________________ e-mail ______________________________________________________________________ 

In qualità di ___________________________________________della ______________________________________________ con 

Denominazione ___________________________________________________ sede a __________________________________ (___) 

cap (______________) in via _______________________________________________________________________________ n. _______  

C.F./P.IVA ___________________________________________ Tel _________________________ Fax ___________________________ 

Cell. ___________________________________ e-mail __________________________________ PEC _____________________________ 

C H I E D E 

che gli venga concesso l’utilizzo dei locali di cui all’oggetto per il periodo dal ______________ al ______________ 

per lo svolgimento della seguente attività/manifestazione/evento 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai fini e agli effetti della presente comunicazione il richiedente, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 in materia di sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, 

D I C H I A R A 

che trattasi di  

 attività svolta da Associazione/Ente/cooperativa operante sul territorio comunale senza 
fine di lucro e che la manifestazione è a scopo sociale /beneficiario; 

 attività svolta  da società/ditta con fine di lucro e/o pubblicitario; 
 

 
 
 
 
 



 

 

D I C H I A R A     I N O L T R E 
 

- Di essere consapevole che il richiedente è ritenuto responsabile di qualsiasi danno si verificasse a 

beni mobili, immobili ed attrezzature durante l’uso richiesto; 

- Di sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone che dovessero 

verificarsi a causa ed in occasione dell’uso della sala e delle attività svolte. 

- Di impegnarsi a corrispondere il canone di occupazione nella misura che verrà definita. 

 
Si allega: 
 copia del documento di identità;  

 eventuale documentazione utile ad una migliore descrizione della/e iniziativa/e per la/le quale/i viene 

presentata la richiesta.  

 

Data, ______________________ 

 

                                    

 

                                                   FIRMA  

                                ____________________________________________ 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza 
comporta il mancato accoglimento della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini 
istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Pesaro. 

 

                                                                                                   FIRMA              ___________________________________________ 

 


