
SPETT.LE 
COMUNE DI POMAROLO 
PIAZZA F.LLI FONTANA N. 7 
38060 – POMAROLO 

 
Pomarolo, lì_________________ 
 
OGGETTO : RICHIESTA SALA RIUNIONI CENTRO CIVICO SAVIGNANO.- 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
residente a ___________________________ in Via/p.za ________________________________ 
tel. _________________ per conto dell’Associazione ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI POTER UTILIZZARE LA SALA RIUNIONI POSTA NEL CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO 
 
per il seguente uso : _____________________________________________________________ 
 
e nel contempo si assume la responsabilità del corretto utilizzo delle strutture, delle 
attrezzature e degli arredi, nonché dei danni che dovessero essere arrecati alle stesse, del 
rispetto del regolamento d’uso delle sale pubbliche e dei vincoli previsti per l’utilizzo delle 
sale e che l’evento che si svolgerà nella sala sarà gestito in maniera riservata limitatamente 
ai soci dell’associazione o simili e pertanto non potrà esserci apertura al pubblico o 
coinvolgimento di persone estranee 
 
Tale riunione si svolgerà il giorno ___________________________________________________ 
dalle ore ______________________________ alle ore _________________________________. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a restituire la chiave della sala immediatamente al termine 
dell’utilizzo, salvo diverso accordo con il competente ufficio comunale. 
 
Con la presente si allega copia della ricevuta dell’avvenuto versamento di euro 1.55. 
 
     Firma ___________________________________________ 
 

NB: il versamento della tariffa deve essere effettuato sul c/c postale n.15345382 intestato al 
Comune di Pomarolo Servizio di Tesoreria o  allaTesoreria del Comune di Pomarolo –CREDITO 
VALTELLINESE filiale di Rovereto – Codice IBAN  IT 06 D 05216 20800 000000001308, indicando 
come causale di versamento: “uso sala pubblica Centro Civico di Savignano in data __________”. 
DAL PAGAMENTO DI TALE SOMMA SONO ESONERATI SOLO I GRUPPI CONSILIARI. 

 
**************************************************************************************************************** 

COMUNE DI POMAROLO 
Provincia di Trento 

Nelle more di approvazione del regolamento d’uso della sala comunale posta nel Centro 
Civico di Savignano e di verifica di agibilità da parte della competente Commissione 
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Provincia Autonoma di 
Trento; 

Il Sindaco 
vista la richiesta di utilizzo della sala comunale di cui sopra, AUTORIZZA l’uso della 
medesima. 
Pomarolo, lì ______________ prot. ______ 

 
Il Sindaco 

p.a. Arturo Gasperotti 
 

************************************************************************************************** 
   REGISTRATO IN CALENDARIO 
   RISCALDAMENTO – MAIL DD ________ 


