
 
  
 

Al Responsabile del Servizio I 
 
del Comune di Calcinaia 
 

Oggetto: Richiesta uso “Sala Don A. Orsini”. 
 
(Barrare la casella che interessa) 
 
I_I   Soggetti Esterni (Associazioni, Circoli, Enti Pubblici, Enti Privati .....) 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________  nato/a a ______________________  prov. ________ 
il _____________ residente a ___________________ in Via ___________________N° ____ in nome e per conto di 
____________________________________________________________________________________________ 
 
I_I  Associazione iscritta all’Albo Comunale dell’Associazionismo 
 
I_I  Associazione che ha richiesto il patrocinio comunale per l’iniziativa relativa a __________________________ 
       prevista per il giorno ________________________   a ____________________________________________ 
 
Oppure: 
 
I_I  Soggetti interni 
 
I_I  Sindaco     I_I  Assessorato_____________    I_I  Consiglieri ______     I_I  Ufficio __________  
 

Inoltra  formale richiesta di poter usufruire della Sala Don Angelo Orsini  per: 
 
I_I  Riunione per (specificare) ____________________________________________________________________ 
 
I_I  Incontro pubblico, Assemblea (specificare) ______________________________________________________ 
 
I_I Altro (iniziativa culturale, sportiva, didattica, ...) __________________________________________________ 
 
Che si terrà il giorno ____________________________ dalle ore _________ alle ore ___________ 
 
Chiede inoltro l’uso delle attrezzature informatiche (barrare se interessa)   I_I 
 
Il/La sottoscritto/a si dichiara responsabile della custodia dei locali (accensione/ spegnimento luci, chiusura porte, 
corretto uso attrezzature informatiche, se richieste, ...), impegnandosi a risarcire l’Ente in caso di danni arrecati alle cose 
ed agli spazi concessi. 
La chiave per l’accesso allo spazio viene ritirata da ________________________________ n° tel. _______________ 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta e dichiaro di essere consapevole che i dati 
stessi  saranno trattati dall’Ente esclusivamente per le finalità cui la richiesta è riconnessa (pratica per uso spazio sala 
Orsini). 
 
I_I        ALLEGO: Ricevuta di avvenuto pagamento di €. 30,00  
 
Luogo, _________________ data _____________ 
          Firma 
         ___________________________ 
 
Visto per l’autorizzazione: Il Sindaco 
_____________________ 
 
 
 
 



 
 
Breve spiegazione 
Il modulo deve essere utilizzato per la richiesta di utilizzo degli spazi della Sala Don Angelo Orsini.  
Al modulo deve essere unita la ricevuta dell’avvenuto pagamento di €. 30,00 richiesta dall’Ente a titolo di rimborso 
spese. Sono esentate dal pagamento le Associazioni iscritte all’Albo Comunale dell’associazionismo o nell’ipotesi di 
iniziative realizzate con il patrocinio del Comune.  
 
  


