
 
 
All. “1” da inviare insieme ad un documento di identità a   Tiziana Barchiesi   anagrafe@maiolati.spontini.it  

0731/7022208 
 

AL SIG. SINDACO DEL  
COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI 

 
 

Domanda per l'utilizzo degli spazi siti nel complesso eFFeMMe23, via Fornace 23 Moie 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________________ 

il_____________ residente a _______________________________ in Via ___________________________ 

n° _____ Tel. ____________________ nazionalità ____________________  Codice Fiscale 

__________________________________________ a nome e per conto: 

□  proprio  

□  di: _______________________________________________ con sede a _________________________  

     in Via ______________________________________ n° __ Tel.  ____________  Partita Iva  

_____________________     nella sua qualità di  ____________________________________________________ 

 

 

CHIEDE L'UTILIZZO DELLO SPAZIO 
( barrare a scelta) 

 
 

1- ANFITEATRO BIBLIOTECA LA FORNACE; 

 

2- SALA “JOYCE LUSSU”; 

 

3- LOCALE CAMMINAMENTO EX FORNO; 

 

4- SPAZIO BINARIO “9  e  ¾” 

 

Per lo svolgimento della seguente iniziativa culturale /sociale: 
 
 Convegno - Conferenza - Riunione  (Denominazione o Tema trattato: 

_______________________________________________________________________________________) 

 

mailto:anagrafe@maiolati.spontini.it


  Manifestazione (Denominazione o Tema trattato: ____________________________________________) 

  Spettacolo (Denominazione o Tema trattato: ________________________________________________) 

  Mostra (Denominazione o Tema trattato: .__________________________________________________)  
 
 

  Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

per il giorno ______________________  dalle ore ____________ alle ore _____________ 

oppure 

per i giorni  e per le ore  ( allego calendario)- 

CHIEDE 

L’utilizzo de i   seguenti  materiali: 
 

1- Anfiteatro biblioteca 
 

 microfono; 

 televisore presente in struttura per  proiezione CD, predisposto per il collegamento a PC portatile ( da 

mettere a disposizione a cura del richiedente); 

          sedie n. ____ ( max. 100 già presenti in loco) 
 

Dichiara inoltre di voler introdurre all’interno dell’anfiteatro, ai fini della realizzazione dell’iniziativa, il 
seguente materiale/ strumentazione: 
 

 

 

 

Di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto da ll’art. articolo 4 del regolamento di concessione 

degli spazi eFFeMMe23 , l’Amministrazione comunale valuterà la compatibilità della richiesta. 
 

2- Sala “Joyce Lussu”: 

 

 sedie n. ____  ( max. 30 già presenti in loco) 
 
Dichiara inoltre di voler introdurre all’interno della sala, ai fini della realizzazione dell’iniziativa, il seguente  
materiale/ strumentazione: 

 

 

 



Di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto da ll’art. 5 del regolamento di concessione degli spazi 

eFFeMMe23 , l’Amministrazione comunale valuterà la compatibilità della richiesta.  

 

 

3- Locale camminamento ex forno: 
l’Amministrazione non mette a disposizione alcuna attrezzatura. 

Dichiara inoltre di voler introdurre all’interno del locale ex forno, ai fini della realizzazione dell’iniziativa, il 

seguente materiale/ strumentazione: 
 

 

 

 
 

4- Spazio “Binario 9 e ¾”: 

 

 sedie n. ____  ( max. 30 già presenti in loco) 

 televisore presente in struttura per  proiezione CD, predisposto per il collegamento a PC portatile ( da 
mettere a disposizione a cura del richiedente); 

 
Dichiara inoltre di voler introdurre all’interno della sala, ai fini della realizzazione dell’iniziativa, il seguente 

materiale/ strumentazione: 
 

 

 

Di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento di concessione degli spazi 

eFFeMMe23 , l’Amministrazione comunale valuterà la compatibilità della richiesta. 

 

 

Consapevole delle responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false dichiarazioni, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R.  445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
 

 

Il richiedente, presa visione del regolamento per la concessione in uso dei locali siti nel complesso 
eFFeMMe23, sotto la propria responsabilità, si impegna a: 
 
a)   non  apportare  cambiamenti allo spazio locato; 

b)  liberare i locali da attrezzature e  materiali propri introdotti a seguito di autorizzazione del Comune, entro   
      il termine indicato nell'atto di concessione; 
c)  usare correttamente i materiali  messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per ognuno degli 
spazi richiesti e sopra  indicati; 

d) rimborsare all'Ente la spesa relativa alle riparazioni o sostituzione per eventuali manomissioni, danni o 
ammanchi; 
e) esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso dei locali; 
f)  ottenere tutte le eventuali autorizzazioni e permessi necessari all'utilizzo richiesto; 

g)  non consentire l'ingresso di un numero superiore di persone oltre a quello autorizzato dal Comune; 
 
Dichiara inoltre di essere consapevole che sulla presente richiesta si pronuncerà l’Amministrazione 
Comunale in relazione alla valutazione  della congruità dell’evento proposto con gli spazi richiesti e sulla 



effettiva possibilità di introdurre tutta la strumentazione indicata. 
 
Per ogni  comunicazione rivolgersi al seguente numero telefonico ................... ........................................ 

 
 
Data, …................... 

FIRMA 

            ………………………………….................. 
 
 

Si allega alla presente domanda  copia di un documento di identità  in corso di validità del richiedente.  

 

INDICARE I DATI CUI IL COMUNE DEVE INTESTARE LA FATTURA  SE GLI 
STESSI SONO DIVERSI DAI DATI ANAGRAFICI INDICATI NELLA RICHIESTA. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
FATTURAZIONE ELETTRONICA - RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DELL’ INDIRIZZO TELEMATICO PER 

LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE 
 
La Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “ Legge di bilancio 2018”) ha introdotto, a decorrere dal 01 Gennaio 2019, l’ obbligo di 

fatturazione elettronica per le cessioni di beni e servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel te rritorio dello 
Stato, e di trasmissione delle fatture emesse tramite il c.d. Sistema di Interscambio gestito dall’ Agenzia delle Entrate. 

Al fine di ottemperare a quanto sopra, Le chiediamo di comunicarci il Suo indirizzo telematico al quale recapitare le fatture  
elettroniche emesse nei Suoi confronti, ovverosia: 
Il Suo codice identificativo (codice Destinatario) di 7 cifre rilasciato dal Sistema di Interscambio 

 
Cod._________________________________ 
 
Oppure, in alternativa 

Il Suo specifico indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).____________________________________________________ 

 
Queste informazioni sono importanti per consentirci di aggiornare i nostri sistemi e svolgere un processo di fatturazione corretto. 
 
Le ricordiamo sin da ora che, qualora non dovessimo ricevere le informazioni richieste, il Sistema di Interscambio renderà 

disponibili le fatture emesse nei Suoi Confronti , nell’area a Lei riservata nel Sito web dell’ Agenzia delle Entrate  (”cassetto 
fiscale”). 

 
 

 
 
 

 

 


