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Concessione in uso temporaneo di struttura di civica proprietà 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………….abitante in………………………Via/P.za……… 
 
……………………….n……tel…………………….Cod.Fisc./P.Iva……………………. in qualità  
 
di Rappresentante di……………………………………con sede in………………..Via/P.za………. 
 
……………………n………….tel………………………chiede la concessione in uso temporaneo  
 
della Sala del Municipio Bassa Val Bisagno sita in………………..………….dal……………….… 
 
al…………………..e dalle ore………………alle ore…………, con/senza presidio dei locali da parte di 
personale civico per un totale di n…. ore di straordinario, alla tariffa di cui alle deliberazioni G.C. n. 340 
del 19.12.2013 e n. 443 del 3.12.2010 
per la seguente iniziativa…………………………………………………………………………………… 
 
con ingresso a pagamento:               SI      ON                       
 
 
LA RICHIESTA VIENE ACCOLTA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
 

1) Il concessionario si impegna a custodire il locale e le relative apparecchiature, dotazioni, impianti ed arredi, come 
esistenti, nelle condizioni di piena funzionalità alla data della concessione (1); 

2) La pulizia della struttura e relative pertinenze, oggetto della concessione, dovrà essere eseguita a cura e spese a 
carico del concessionario; 

3) Il concessionario dovrà corrispondere alla Civica Amministrazione una quota di rimborso spese generali e vive 
come indicato nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 340/2013 e n. 443/2010, esecutive, per un importo 
complessivo di €…………………., così suddiviso (affitto sala €……………….servizi aggiuntivi €…………….),  
attraverso il sistema pagoPA e come indicato nell’ Avviso di Pagamento;  

4) Il concessionario manleva la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni presenti e futuri 
arrecati a persone o cose in dipendenza della presente concessione; 

5) La capienza della struttura è inferiore a n. 99 posti per cui è fatto divieto di permettere l’accesso a un numero 
superiore di partecipanti. 

 
 (1) PER MOTIVI DI SICUREZZA, E’ SEVERAMENTE VIETATO STENDERE FILI O CAVI SUL PAVIMENTO  
 (2) TALE SOMMA DOVRA’ ESSERE VERSATA ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALL’ EVENTO 
 
 
Sono a conoscenza del fatto che, in linea con il Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali in vigore dal 25 maggio 2018,  i dati 
personali, da me riportati sul presente modulo, non verranno, da parte della Civica Amministrazione, divulgati a terzi, ma saranno utilizzati dalla stessa al 
fine di poter adempiere alle procedure conseguenti alla presente richiesta.   
 

 
FIRMA DEL CONCESSIONARIO                                 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
   
 ___________________________________    __________________________________________  
 
 
 

Genova,    
 
concessione Sala 1/ct/14127                                                


