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Al Sig. Dirigente  

Settore  Risorse Umane e Patrimonio collettivo 

Comune di Reggio Calabria 

Palazzo Ce. Dir. – Torre IV, Piano 3° 

Via S. Anna, 2° Tronco 

89100 Reggio Calabria 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO  

 
………………………………………………………………. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ nato/a il 

____________________ a ______________________________  residente a __________________________________ in 

Via_________________________________________ nella qualità di ________________________ e legale rappresentante 

della Società/Associazione __________________________________________________________ con sede legale in 

______________________________, Via ________________________________________________, c.a.p. ____________, 

n. tel./cell.__________________________________________, n. fax .___________________________, 

 e-mail __________________________________________;  

presa visione dell’avviso pubblico del ______________________;  

 

CHIEDE 

N. di ore settimanali richieste, in base a disponibilità (barrare una delle seguenti caselle) 
n.b.  (Max due  ore al giorno per max tre giorni): 

1 ora  �  5 ore �    

2 ore � 6 ore �   

3 ore �  

4 ore �  

 

Preferibilmente, si chiede l’assegnazione delle seguenti fasce giornaliere ed orarie da lunedì a domenica: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di accettare i criteri e le condizioni stabiliti nell’avviso pubblico di cui sopra e nel relativo 

schema di concessione, compresi gli obblighi di pagamento delle Tariffe d’uso nella misura determinata nell’avviso e 

corrispondente a quelle delle palestre scolastiche di cui alla delibera di G.C. n. 21 del 17.02.2017. 

 

Autorizza il Comune all’utilizzazione dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini del 

presente procedimento, ai sensi del codice della privacy approvato con il D.Lgs. 196/2003. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

a)  copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, dell’ultimo atto 

costitutivo e dello statuto, registrato, della società/associazione, dai quali si evince che non si persegue fini di lucro e la 

finalità sociale; 

 b) copia semplice del curriculum  organismo dal quale emerge la quantità e finalità sociale; 

c) descrizione attività da espletare nel bene richiesto, modalità di coinvolgimento territorio, sostenibilità, numero dei 

beneficiari, numero eventi pubblici oltre i tre previsti; 

 

        Luogo e Data ____________________                                   Firma 

 

                                  _____________________________ 
Firma di autocertificazione (Art 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

unitamente a documento d’identità in corso di validità. 


