
 
RICHIESTA CONCESSIONE SALA PICCOLA BOCCIODROMO 

 
 

 

Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________ 
 

Nato a ___________________ il _______________ Residente a ______________________Prov. _______   
 

cap. ________  Via ____________________________ n. _____C.F./P.IVA_________________________ 
 

tel. _____________________cell. __________________________ tel uff. _________________________ 
 

e-mail_______________________Legale rappresentante di _____________________________________ 
(ditta/associazione/circolo/istituto/ente) 

 
 
 

CHIEDE 
 
 

l’utilizzo in concessione della sala piccola Bocciodromo ubicata in via Dino Ferrari, 45  - Maranello 

 

per il/i giorno/i  ___________________________dalle ore _________________alle ore ________________  

 ___________________________dalle ore _________________alle ore ________________ 

 a uso gratuito                             a uso agevolato (50%)                a pagamento  

 
(L’uso gratuito può essere concesso solo nella misura di una giornata all’anno ai soggetti specificati nell’art. 7 del regolamento per la 
concessione in uso a terzi delle sedi comunali, allegato alla delibera di Consiglio nr. 77 del 21/12/2004)  
 

per la seguente attività: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Se il richiedente è Assoc. di categoria, Sindacato, Partito politico o Movimento: 

  iniziativa con rilevanza pubblica                                            iniziativa senza rilevanza pubblica 

 SI IMPEGNA  
 

• a pagare anticipatamente €. ______________ quale corrispettivo d’uso della sala 

• al risarcimento di eventuali danni prodotti alle sale, arredi, attrezzature e impianti. 

Il versamento dovrà essere effettuato direttamente all'associazione Maranello Sport, pagando direttamente alla società Bocciofila 
Cavallino, in quanto gestrice dello spazio, così come previsto dall'art.4, comma 5 del vigente  "Regolamento per la concessione in 
uso a terzi di sedi comunali";  
                   

DICHIARA  
 

• di esonerare da ogni responsabilità l’Ente comunale  e l’Associazione Maranello Sport per danni a terzi  
• di non superare la capienza massima del locale concesso in uso, pari a n. 50 persone 
• di osservare gli adempimenti previsti dalla legislazione fiscale e tributaria e dalle norme di sicurezza esonerando 

l’amministrazione comunale e l’Associazione Maranello Sport da ogni responsabilità per eventuali inosservanze o 
adempimenti 

 

In Fede: 
 
 

 

_______________________________ 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune protetta da chiavi di accesso.  
I dati sono raccolti esclusivamente ai fini della spedizione di materiale informativo del Servizio Cultura Sport Politiche Giovanili e non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 


