
COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

Servizi demografici
Ufficio U.R.P.

Tel. 0532/330311 – 290 - 308
pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it 

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SALA PUBBLICA
COMUNALE 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
in  qualità  di  _______________________________________  dell’ente  /  responsabile
_____________________________  c.f.  /partita  iva  _____________________  con  sede
legale (residente) in ______________ alla via ____________________________________
tel. ______________________ e-mail/pec _______________________________

CHIEDE

per il giorno ____________________ di poter utilizzare, per la seguente finalità:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
la sala pubblica di 

• Bando • Consandolo
• Filo • Ospital Monacale
• San Biagio • Santa Maria Codifiume
• San Nicolò • Traghetto

In relazione a quanto sopra il sottoscritto

DICHIARA

-  di  effettuare  il  pagamento  mediante  sistema  PAGO PA,  in  base  alle  tariffe  previste  dal
regolamento approvato con Deliberazione di Giunta n. 100 del 06/07/2017 di seguito indicate:

Sale  Pubbliche Comunali  di  Bando – Filo – Ospital Monacale -  San Biagio – S.  M.
Codifiume – San Nicolò - Traghetto

• euro 31,00 tariffa intera 
• euro 15,50 tariffa agevolata
• euro 7,70 tariffa con patrocinio

Sala Pubblica Comunale di Consandolo
• euro 42,00 tariffa intera
• euro 21,00 tariffa agevolata
• euro 10,50 tariffa con patrocinio

Inoltre dichiara di 

richiedere fattura non richiedere fattura

- di accettare tutte le condizioni recate per la concessione delle sale pubbliche con delibera
G.C. n. 278 del 23/12/2013 (Modifiche alle vigenti modalità’ di utilizzo da parte di terzi delle
sale  pubbliche  comunale  “deliberazione  G.M.  n.  1557 del  28 dicembre  1995 e  successive
modifiche ed integrazioni approvazione) e verbale di G.C. n. 100 del 06/07/2017;

- di riconsegnare nel medesimo stato in cui li ha ricevuti locali e materiali messi a disposizione
dall’amministrazione  assumendosi  la  piena  responsabilità’  in  caso  di  eventuali
danneggiamenti;

mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it


- di acconsentire al trattamento dei dati sopra riportati da parte del Comune di Argenta e si
dichiara informato di quanto indicato nel D. lgs. 30/06/2003 n. 196, compresi i diritti relativi
che derivano dall’art. 13 del predetto decreto.

n.b.
E’  necessario  consegnare  copia  della  istanza  di  patrocinio  e/o  esenzione  di

pagamento qualora si usufruisca di tariffa agevolata o con patrocinio

Argenta, lì __________

Il richiedente

____________________________
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