
 

  

RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE  

PER USO TEMPORANEO IMMOBILE COMUNALE 

 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Bagni di Lucca 

 

Il/la sottoscritto/a Sig. ____________________________________________________________ 

Nato a ______________________________il_________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 

Partita IVA/C.F. ____________________Tel. ____________  e-mail ______________________ 

 

FA RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE D'USO 

 

Per la manifestazione denominata____________________________________________________  

Luogo di svolgimento: (barrare con una “X”) 

� CIRCOLO DEI FORESTIERI sala rosa/altro __________________________ 

� TEATRO ACCADEMICO con/senza uso camerini ______________________ 

� CASINO’ MUNICIPALE piano terra/con uso cucina____________________  

� ALTRO _________________________________________________________________ 

 

consistente in ____________________________________________________________________ 

il /dal - al __________________ (compreso montaggio/smontaggio) orario ___________________ 

Assumendosi a diretto carico i seguenti servizi: (barrare SI/NO) 

- Pulizia locali  SI/NO             - Allestimento locali SI/NO              - Servizio antincendio SI/NO 

A tal fine fa presente che l'accesso è: (barrare SI/NO) 

- Libero SI/NO                         - Riservato agli invitati SI/NO         - A pagamento SI/NO 

La presumibile affluenza di pubblico sarà di n._________________ persone. 

Eventuale richiesta/fornitura dei seguenti servizi accessori e/o materiale: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Se per la manifestazione viene richiesto il Patrocinio, la collaborazione o l’utilizzazione del logo 

comunale, oltre alla presente richiesta dovrà essere trasmessa all’Ufficio Cultura la specifica 

scheda tecnica, disponibile c/o lo stesso Ufficio). 



 

 

 

Il sottoscritto sopra generalizzato, in merito alla suddetta richiesta, dichiara: 

 

1. di aver preso visione del Nuovo Regolamento per la Concessione in uso temporaneo di 

immobili comunali (disponibile sul sito del Comune nella sezione “Statuto e Regolamenti” 

e di impegnarsi a rispettarne le condizioni. 

2. di impegnarsi a versare al Comune di Bagni di Lucca la tariffa che sarà richiesta per il 

rilascio della concessione/autorizzazione d'uso di utilizzo della struttura (l’attestazione 

dell’avvenuto versamento dovrà essere presentata all’Ufficio Patrimonio del Comune di 

Bagni di Lucca, almeno 10 giorni prima della data della manifestazione). 

3. di essere a conoscenza della capienza massima dell'immobile. 

4. Di obbligarsi a consegnare presso l'ufficio Patrimonio con sollecitudine e comunque prima 

del ritiro della concessione d'uso eventuali locandine, manifesti, inviti ed altro materiale  

relativo alla manifestazione. 

5. Di assumersi la responsabilità per eventuali danni a persone o cose, anche a nome 

dell’organismo rappresentato, che dovessero verificarsi durante l’uso dei locali richiesti.  

6. Di essere a conoscenza che l’autorizzazione all’uso dei locali non solleva dal richiedere 

eventuali permessi, autorizzazioni, nulla-osta e quant’altro fosse necessario per il tipo di 

attività ivi esercitata, prendendo immediatamente contatto con l’Ufficio SUAP del Comune.  

 

                                                       In fede _________________________________________ 

                                                                        (firma leggibile ed eventuale timbro) 

 

Allegare fotocopia del documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


