
In caso di mancata apposizione della marca da bollo (o con marca insufficiente) si procederà ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972 dandone 

comunicazione al competente Ufficio delle Entrate che provvederà alla regolarizzazione e applicazione della relativa sanzione. 

 

 

 

Spett.le COMUNE DI BERTIOLO 

Viale Rimembranze 1 

33032 BERTIOLO 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_______________________ il __________ residente 

in Via/Piazza _______________________ n. ___ nel Comune di _______________________ tel. abitazione _____________, 

cellulare ______________________ e-mail _________________________________________________________________ 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) □ Presidente □ Rappresentante □ Referente 

□ dell’Associazione _____________________________________________________ con sede a _____________________ 

in Via/Piazza __________________________n. ____ C.F. __________________________ P. IVA __________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

 

□ del Comitato _____________________________________________________ con sede a _________________________ 

in Via/Piazza __________________________n. ____ C.F. __________________________ P. IVA __________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

 

□ (altro) __________________________________________________________ con sede a _________________________ 

in Via/Piazza __________________________n. ____ C.F. __________________________ P. IVA __________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

la concessione in uso del locale di proprietà comunale denominato _______________________________ 

_________________________________ ubicato in Via/Piazza _________________________________ 

per lo svolgimento della seguente attività: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

□ il giorno ________________________________ dalle ore _____________________ alle ore ____________________; 

□ i giorni _________________________________ dalle ore _____________________ alle ore ____________________; 

 

*** 

 

□ nel periodo compreso tra il giorno _________________ e il giorno _________________, osservando il seguente orario: 

 

Lunedì  dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Martedì  dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Mercoledì dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Giovedì  dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Venerdì  dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Sabato dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Domenica dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

 
A tal fine dichiara: 

di aver preso visione e di accettare fin d’ora le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la concessione in uso 

della palestra in oggetto come pubblicato sul sito istituzionale del comune, al seguente link:  

http://www.comune.bertiolo.ud.it/uploads/media/Regolamento_concessione_in_uso_palestre.pdf 

 

Data, ___________            FIRMA 

_______________________ 
 

 

 

Allega alla presente copia di un valido documento di identità personale del richiedente. 

I dati contenuti nella presente comunicazione saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della stessa (D.Lgs. 196/2003 - 

Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

Marca da bollo 

da 

€ 16,00 

 

http://www.comune.bertiolo.ud.it/uploads/media/Regolamento_concessione_in_uso_palestre.pdf

