COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

Al Sig. SINDACO DI MORETTA
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE (G.C. 80/2012 e G.C. 11/2015)
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________________
Residente in ____________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________ n._____________________________
Telefono_______________________________________________________________________________

Avanza richiesta per ottenere l’utilizzo della struttura comunale:

1) SANTUARIO

□ Salone piano terreno □ Cucina piano terreno
□ Aula Magna (Salone 1° piano) □ Tensostruttura giardino
2) CASCINA S. GIOVANNI

□ Salone Polivalente □
□ Sala Biblioteca piano terra

Saletta 1° piano

□

Salone Biblioteca 1° piano

3) PALESTRE COMUNALI (allegato prospetto)

□

Scuole Medie

□

Campo a 11

□

Scuole Elementari

4) CAMPO SPORTIVO (allegato prospetto)

□

Campo a 7

□

Pista di atletica

per i seguenti motivi ______________________________________________________________________
il giorno __________________________________dalle ore________________ alle ore________________
oppure per il periodo dal__________________________________ al_______________________________
dalle ore ___________________________________ alle ore _____________________________________
Si impegna a versare, prima dell’utilizzo, l’importo e l’eventuale cauzione stabiliti dal Regolamento
Comunale (vedi retro) presso l’Ufficio Polizia Municipale.
La cauzione verrà restituita previa verifica del locale da parte del personale comunale.
Dichiara inoltre di assumersi ogni responsabilità in merito:
1) al comportamento dei presenti;
2) al corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature;
3) ad eventuali imbrattamenti dei muri ad es. con affissioni di manifesti e/o volantini o con scritte di qualsiasi
tipo;
4) a pulire i gabinetti ed il locale servizi igienici (Foresteria, Polivalente).
5) ad astenersi da emissioni sonore/musicali oltre le ore 24 (Tensostruttura).

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE - COSTO GIORNALIERO DELLE STRUTTURE
SALONE FORESTERIA

Associazioni Morettesi € 10,00
Associazioni Morettesi € 30,00 (pranzi-cene)

AULA MAGNA SANTUARIO

Associazioni Morettesi € 10,00 (periodo 15/10-15/04)
Gratis (periodo 16/04-14/10)
Gruppi consiliari
Gratis

TENSOSTRUTTURA

Associazioni Morettesi Gratis
Privati
€ 75,00 (cauzione € 100,00)

POLIVALENTE

Associazioni Morettesi € 100,00 (cauzione di € 50,00)
Associazioni Morettesi € 30,00 (patrocinio del comune) dal 15/10 al 15/04
€ 10,00 (patrocinio del comune) dal 16/04 al 14/10
Università, Fondazioni, Agenform € 10,00
Privati
€ 500,00 (periodo 15/10-15/04)
€ 250,00 (periodo 16/04-14/10)
cauzione € 100,00 (sempre)

SALETTA 1° PIANO
LATO VIA S.GIOVANNI
SALETTA 1° PIANO BIBL.

PALESTRA

CAMPO SPORTIVO
(Gestione in concessione.
Le tariffe dovranno essere
versate direttamente al
concessionario)

Associazioni Morettesi € 10,00
Associazioni sindacali e di categoria € 20,00
Gruppi Consiliari
gratis
Associazioni Morettesi Adulti € 5,00/ora senza riscaldamento
Adulti € 7,00/ora con riscaldamento
Adulti € 9,00/ora con riscaldamento e docce
Giovanili(fino a 18 anni) gratuito per attività promozionale (federazione)
Associazioni non morettesi Adulti € 25,00/ora con riscaldamento e docce
Associazioni Morettesi Adulti € 12,00/ora
Quota oraria adulti per spogliatoi docce e illuminazione 4 euro
Giovanili(fino a 18 anni) gratuito per attività promozionale (federazione)
Quota mensile giovanile per uso spogliatoi docce e illuminazione 50 euro
Privati campo sintetico a sette (1 giugno-15 agosto) 60€/ora con
pagamento anticipato e prenotazione

Avendo preso conoscenza di quanto sopra riportato, sottoscrivo la presente richiesta

Moretta, lì____________________

Il richiedente ___________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Visto,

□ si autorizza
□ patrocinio del comune

□ non si autorizza
□ uso gratuito

IL SINDACO - Avv. Sergio Banchio

