
MARCA DA BOLLO  
€ 16,00 

(se dovuta, altrimenti 

indicare gli estremi 
dell’esenzione*) 

Al SINDACO del Comune di Mompeo 

RICHIESTA  DI  UTILIZZO  DELLE  STRUTTURE  COMUNALI  PER  USO  OCCASIONALE 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________ 

il _____ / _____ / ________ C.F. ______________________ e residente in Via/Piazza __________________ 

_________________________ , 

l in qualità di:  

denominata  _______________________________________     C.F. __________________________ 

Privato cittadino Presidente o Delegato dell'Associazione:

con sede dell’Associazione/residente in ______________________ Via/Piazza ________________________ 

________________________ n° _______ telefono __________________ cellulare ____________________ 

fax _____________________ e-mail _______________________________________________________ , 

CHIEDE 

l’utilizzo occasionale della seguente Struttura Comunale: 





Sala Bernardino Naro;
Sala Fabrizio Naro;

 Auditorium San Carlo; 

 Centro Diurno Polivalente.

nei seguenti giorni: 

GIORNO 
ORARI 

dalle ore alle ore 

_____ / _____ / ________ 

_____ / _____ / ________ 

_____ / _____ / ________ 

per svolgere la seguente attività: 

 Conferenza; 











Convegno; 

Mostra; 

Premiazione; 

Spettacolo; 

Altro (specificare) _________________________________________________________________ . 

COMUNE  DI  MOMPEO
Provincia di Rieti
Piazza Regillo, 3  - cap. 02040
Cod.Fisc.   00121720577
Tel. Fax : 0765 469028 – Fax : 0765 469052  



DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000; consapevole della decadenza del beneficio acquisito, 

nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000; 

di aver preso visione delle tariffe d’uso e di accettarle e rispettarle 

di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione di dati  
personali;

 le pratiche di biglietteria, SIAE ed ENPALS e quant’altro previsto dalle normative vigenti in ordine alla 

tipologia della manifestazione saranno espletate a carico del sottoscritto, a cura e spese di quest’ultimo. 

I versamenti vanno effettuati su C\C Postale n. 15013022 intestato a “Comune di Mompeo – 

Servizio di Tesoreria” con causale “Utilizzo del _________________ in data ____ / ____ / 

______” (indicando la STRUTTURA e il GIORNO DI UTILIZZO). 

In caso di più richieste, sarà data la priorità adottando i seguenti criteri:
1) Associazioni o altri Enti con caratteristiche socio-umanitarie senza fini di lucro;
2) Residenza nel territorio Comunale;
3) data della richiesta pervenuta al protocollo.

Mompeo, lì ____ / ____ / ________ Firma _____________________________________ 

 ALLEGARE: 

- Documento di Riconoscimento in corso di validità dell’intestatario dell’istanza; 

- Ricevuta di Versamento del Pagamento. 

 Euro 250,00 giornaliere per Enti non pubblici, Associazioni, Cittadini privati non residenti nel Comune di Mompeo; 

 Euro 150,00 giornaliere per singoli o gruppi di cittadini residenti nel Comune di Mompeo; 

 Euro 100,00 giornaliere per associazioni riconosciute residenti nel Comune di Mompeo; 

 Euro 50,00 giornaliere per climatizzazione o riscaldamento; 



L'utilizzatore provvederà al riassetto e alla pulizia dei locali:

Direttamente  tramite il Comune versando un importo di Euro 50,00.

L'importo dovuto è pari a:

di assumersi ogni responsabità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e per eventuali danni 
che fossero arrecati alla struttura richiesta.

*Sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 27 bis della Tabella all.B del DPR 642/72: 

       ONLUS (di cui all’art.1 D.Lgs. 460/97); 

       ORGANISMI DI VOLONTARIATO (ex L. 266/91 iscritti in registri regionali); 

       ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE (ex L. 49/87); 

       COOPERATIVE SOCIALI e CONSORZI FRA COOPERATIVE SOCIALI (di cui alla L. 381/91); 

       ENTI ECCLESIASTICI (di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti);  
       ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (ricomprese nell’art. 3 co. 6 lett. e L. 287/91); 

       FEDERAZIONI SPORTIVE ed ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (riconosciute dal CONI) 















