
RICHIESTA UTILIZZO LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il sottoscritto _____________________________ residente a ______________ in Via ____________________ n.____

Tel._______________ a nome di/della __________________________________  Via ___________________________

Cod.fisc./P.IVA_____________________chiede   di poter utilizzare   ____________________________________

 il giorno ________ dalle ore______alle ore _______ per i seguenti motivi ______________________________________

Con la sottoscrizione della presente richiesta, il sottoscritto si impegna:

1) a lasciare i locali in perfetto ordine e pulizia rimborsando le spese necessarie ove la pulizia sia stata imperfettamente
effettuata;

2) a rispondere di ogni manomissione, furto, rottura o altro possa verificarsi, durante l’orario di utilizzo, ai locali e alle
attrezzature e risarcire le eventuali spese derivanti dal ripristino o dalla sostituzione degli oggetti che risultassero
manomessi, mancanti o guastati;

3) a versare anticipatamente rispetto ad ogni utilizzo, la somma dovuta (vedasi tariffe sul retro) c/o la Tesoreria Comunale  -
Banca Popolare di Milano -  agenzia n° 57 – via Garibaldi 20812 Limbiate, indicando dettagliatamente la  causale di
versamento quale corrispettivo per l’utilizzo e a consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento –all’ Ufficio Cultura Via
Monte Bianco 2.

4) ad utilizzare i locali unicamente allo scopo per i quali sono stati concessi e a restituire all’Ufficio Comunale la chiave dei
locali (qualora a disposizione) nella mattinata del giorno successivo;

5) a munirsi delle apposite licenze rilasciate dai competenti organi, in caso di utilizzo dei locali per attività ove occorrano
specifiche autorizzazioni.

Data______________                            Firma__________________________

COMUNE DI LIMBIATE
         P r o v i n c i a  d i  M o n z a  e  B r i a n z a

Servizi Culturali, Sportivi, Politiche Giovanili e Comunicazione
Via Monte Bianco,  n. 2

Da inviare via fax : 02/99097281
O via e-mail: servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it



LOCALI                                                     TARIFFE INVERNALI      TARIFFE ESTIVE
          (dal 15 ottobre al 15 aprile)                    (dal 16 aprile al 14 ottobre)

A) “Aula Consiliare G. Falcone P. Borsellino”  (100  posti)
• Associazioni, enti, gruppi, comitati, ecc:                                 107,00                 64,00
• Partiti politici          107,00     64,00  
• Privati                   321,00               214,00
B) Sala Polivalente Centro Civico (99 posti)
• Associazioni, enti, gruppi, comitati, ecc:                                     86,00   32,00
•  Partiti politici                            86,00                 32,00  
•  Privati                   214,00                              161,00
C) Aula Magna Scuola Media Verga (200 posti)
• Associazioni, enti, gruppi, comitati, ecc:                                     64,00  32,00
•  Partiti politici                            64,00                32,00
•  Privati                    161,00                             107,00
D) Sala Palazzina via Bramante
• Associazioni, enti, gruppi, comitati, ecc:                                     43,00                 21,00
•  Partiti politici                            43,00                 21,00  
•  Privati                   107,00                               54,00
E)  Auditorium Bambini di Cernobyl c/o Scuola via Cartesio
• Associazioni, enti, gruppi, comitati, ecc:                                 107,00                 64,00
•  Partiti politici                          107,00                 64,00
•  Privati                   321,00                                             214,00

F) Centro  Polivalente  Via  Roma
• Associazioni,  enti,  gruppi , comitati ,  ecc:      86,00 32,00
• Partiti  politici                                                  86,00 32,00
• Privati                                                              214,00                                            161,00
G) Salone sotto teatro Comunale
• Associazioni, enti, gruppi, comitati, ecc (oltre 10 persone):          64,00  32,00
•  Partiti politici                            77,00                38,00
•  Privati                    161,00                             107,00
POICHE’ PER L’UTILIZZO DEL SALONE DEL SOTTOTEATRO IL SERVIZIO DI PULIZIA RISULTA ESSERE A CARICO
DEL CONCESSIONARIO, E’ PREVISTO ANCHE IL VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE DI €. 100,00 CHE VERRA’
RESTITUTITA UNA VOLTA VERIFICATO LO STATO DEL LOCALE DOPO L’UTILIZZO.


