
 

 

 

Allegato “C” 

 

Correggio, __________________                       

 

Spett.le ISECS  

Via della Repubblica, 8 

42015 Coreggio (RE) 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

(in caso in cui il richiedente sia minorenne indicare le generalità di chi esercita la 

potestà)  residente a _____________________________________ Prov. __________  

Via ________________________________________________________ n. _______  

tel.________________________________ Cell.______________________________  

E-mail_______________________ a nome e per conto del Gruppo 

______________________________________________ 

con sede in Correggio      SI     NO  

(se no indicare dove__________________________) 

Via ___________________________________________ n. _____________ 

Elenco degli altri componenti del gruppo: 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

residente a _____________________ Via _________________________ n. _______  

nato il      a          

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

residente a _____________________ Via _________________________ n. _______  

nato il      a          

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

residente a _____________________ Via _________________________ n. _______  

nato il      a          

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

residente a _____________________ Via _________________________ n. _______  

nato il      a          

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 



 

 

residente a _____________________ Via _________________________ n. _______  

nato il      a          

  

CHIEDE 

 

di poter utilizzare per scopi ricreativi un locale presso l' edificio delle ex scuole 

elementari di Mandrio. 

 

Programma dell' attività: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

 

Periodo richiesto dal __________________ al _____________________ 

 

Calendario (giorno ed ora) _____________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

- di provvedere direttamente alla pulizia dei locali; 

- di essere stato concessionario di spazio nel/gli anno/i:      

 

- di riconsegnare i locali nelle condizioni di assegnazione; 

 

- di assumere ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni comunque 

sopravvenuti a cose o persone,  durante lo svolgimento dell' attività indicata e di 

sollevare il Gestore e l’Amministrazione Comunale per danni ad attrezzature e 

strumenti posizionati nei locali assegnati; 

 

- si impegna altresì al pieno rispetto del Regolamento d' uso dei locali, all' uopo 

predisposto dall'Amministrazione Comunale con la Convenzione approvata con 

Delibera di Consiglio di Amministrazione dell’ISECS n. 17 del 17/5/2012 esecutiva ai 

sensi di legge.  

 

DICHIARA inoltre che 

(barrare ciò che interessa) 

 

 

___ ha il seguente numero di Partita IVA o Codice Fiscale 

_______________________ 

 

___   non ha il numero di Partita IVA o Codice Fiscale 

 

 

          Il Richiedente 

 

______________________ 

 


