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Il/La sottoscritto/a…………………………………………. in qualità di  …………………………………… 

del/la………..……………………..………….……... chiede  che il/i giorno/i ……………………………… 

e per il seguente motivo ………………………….…………….……….……………………………………. 

cell. n. _______________________   e.mail: ________________________________________ 

gli venga accordata la disponibilità dei locali e servizi sotto indicati, nei quali si impegna ad assicurare 
l’afflusso di utenza entro i limiti consentiti dalle norme di sicurezza, e sotto la propria responsabilità. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed a ccettare le condizioni previste dal Regolamento 
(sommariamente riportato sul retro di questo foglio  e presente sul sito del Comune) e di rispettarlo p er 
quanto richiesto. Inoltre si impegna a lasciare le attrezzature utilizzate nelle stesse condizioni in cui si 
trovavano prima dell’utilizzo. 
 

BARRARE I LOCALI CHE INTERESSANO 
 

 

SALONE MANIFESTAZIONI: capienza massima 420 persone - completo di tavoli, sedie e 

attrezzatura da cucina (pentole, stoviglie, posate ecc)  TOVAGLIE ESCLUSE.  

N° COPERTI: __________ (minimo 120) 

INDICARE IL NOMINATIVO DEL RISTORATORE:  ________________________________________ 

� UTILIZZO IMPIANTO ALLA SPINA c/o BAR (solo con ditta fornitrice autorizzata dal Comune) 

� TARIFFA SOLO SALONE  (Euro 230,00)…………………………….… € ___________________ 

� ENERGIA ELETTRICA (Euro 35,00) …………………………….……... € ___________________ 

� PULIZIA SALONE (Euro 135,00) ..……………………………………….. € ___________________ 

� TARIFFA SALONE CON BAR  (Euro 280,00) ………………………… € ___________________ 

� TARIFFA SALONE CON BAR E CUCINA  (Euro 380,00) …………... € ___________________ 

� ENERGIA ELETTRICA (Euro 40,00) …………………………………... € ___________________ 

� PULIZIA  SALONE E BAR esclusa attrezzatura bar, comprensiva  

della sanificazione della cucina quando utilizzata.(Euro 150,00). € _________________ 

� PULIZIA CUCINA (Euro 300,00) ………………….………………….. € ___________________ 

� PULIZIA BAR (attrezzatura) (Euro 15,00) ………………………..…… € ___________________ 

� RISCALDAMENTO  (Euro 50,00) ……………………………………... € _________________ 

� CONDIZIONAMENTO (Euro 100,00) € _________________ 

 TOTALE  €. _________________ 
 

  SOLO CUCINA 
� TARIFFA (Euro 120,00) ………………………………………………… € _________________ 

� ENERGIA ELETTRICA (Euro 20,00) ……………………………….… € _________________ 

� PULIZIA FINALE (Euro 300,00) ……………………………………..…. € ___________________ 

 TOTALE  €. _________________ 
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  SALONE PER SERATA DANZANTE  (capienza massima  420 persone  ) 

� TARIFFA (€ 350,00) ………………………………………………….…… €. ___________________ 

� ILLUMINAZIONE (Euro 60,00) ……………………………….…….……. €  ___________________ 

� RISCALDAMENTO (Euro 50,00) ……………………………..………….. €  ___________________ 

� PULIZIE FINALI (Euro 150,00) ………………………………….……….. €  ___________________ 

� CONDIZIONAMENTO (Euro 100,00) € _________________ 

 TOTALE  €. _________________ 

 

 TOTALE FATTURA: ________________________ 
 

 

CAUZIONE (50% tariffa min € 100,00 max € 400,00) € _____________  
(da versare in contanti  presso la Banca POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia di Pont-Saint-Martin 
oppure tramite bonifico bancario  – CODICE IBAN IT/72K0569601200000071015X23  - con 
causale: cauzione per utilizzo Salone delle Manifestazioni in data ……………...). 
 
� La cauzione versata in contanti in Banca verrà restituita con mandato intestato al Sig. 

_________________________________________  Codice Fiscale ______________________________ 
 

� La cauzione versata tramite bonifico bancario verrà restituita con bonifico. Dati per lo svincolo: 
 BANCA  _______________________________ FILIALE DI  __________________________  
IBAN  ________________________________ C/C intestato a  ___________________________ 

 

- La cauzione è dovuta anche in caso di esenzione dalla tariffa e/o spese di gestione 
- Sono esentati dal versamento della CAUZIONE gli Enti Pubblici 
 
 

L’INTESTATARIO DELLA FATTURA SARA’: 
 
 Sig./Ditta …………………………………….………………………..……………………….…con sede in 

 Via/P.zza …….…………………….……………………..CAP e città …………….………….…...……….. 

 P. I.V.A./ CODICE FISCALE……………………………………………………………………………….… 

 TELEFONO DEL REFERENTE: ……………………………………………………………………………….. 

 
 IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LE STRUTTURE COMUNALI 

(approvato con atto del C.C. n. 48 del 16/11/2016) si precisa quanto segue: 
 

- L’utilizzo dei locali  è di durata giornaliera, ma gli stessi saranno consegnati dalle ore 15.00 del giorno 
precedente la prenotazione (per la loro predisposizione) e resteranno a disposizione fino alle ore 12.00 del 
giorno successivo (per ripristino locali e pulizia di tutta la cucina e attrezzatura bar), compatibilmente con 
l’utilizzo da parte del Comune per la mensa scolastica;  
- Per ogni giorno di mancato utilizzo  o di ritardo nella riconsegna delle strutture non preventivamente 
comunicato e concordato con gli uffici, è dovuta una penale pari alla tariffa giornaliera. 
- L’utilizzo del bar e della cucina è consentito escl usivamente  ai titolari di requisiti professionali richiesti 

dalla L.R. n. 1 del 03/01/2016   (informativa: compilare la dichiarazione sanitaria on line con la firma digitale 
che si trova in https://servizisuel.partout.it/people/lookupDispatchProcess.do alla quale vanno allegati la 
"planimetria" e l'"elenco delle attrezzature bar e cucina" (scaricabili nella sezione "Documenti da scaricare" 
presente in capo alla presente pagina). Le spiegazioni per la compilazione si trovano all'indirizzo  
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http://www.sportellounico.vda.it/homepages.asp?l=1 cliccando su "Invia una pratica online" della sezione 

"Avvia un procedimento". Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi (0125 830636 - 
830637) - e-mail tributi@comune.pontsaintmartin.ao.it) 

 
- Alla pulizia dell’attrezzatura del bar  (lavelli, frigoriferi, macchina caffè ecc) e di tutta la cucina  (stoviglie, 
utensili, posate e pentole utilizzate, pavimenti, piastrelle, elettrodomestici, fornelli, piani di appoggio, lavelli, 
cappe, frigoriferi e forni) della Maison du Boulodrome provvede di norma il richiedente oppure l’esercente 
incaricato dal richiedente. Su richiesta e dietro corrispettivo dell’apposita tariffa il Comune provvede alla pulizia 
di quanto indicato in precedenza. 
- In occasione di serate danzanti e intrattenimenti m usicali  è consentito produrre musica nel rispetto dei 
limiti risultanti dalla “caratterizzazione acustica” redatta da un tecnico incaricato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA ________________________             

 IL RICHIEDENTE 

_ _____________________________ 

 

 

  VISTO: SI AUTORIZZA  
                 (IL SEGRETARIO COMUNALE) 
 

  _________________________________ 


