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PATRIMONIO IMMOBILIARE PRODUTTIVO E RESIDENZIALE 
 

MODULO RICHIESTA CONCESSIONE LOCALI COMUNALI PER USO TEMPORANEO 
“CENTRO SERVIZI”                “CENTRO FIERISTICO PALAPIP” 

 

AL COMUNE DI GUSPINI  
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 
PRODUTTIVO E RESIDENZIALE 

RICHIESTA CONCESSIONE LOCALI COMUNALI PER USO TEMPORANEO 
“CENTRO SERVIZI”       “CENTRO FIERISTICO PALAPIP” 

 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato a ________________________ il ______________________________. 

Residente a __________________________________ in via________________________ n°______ 

C.F. _____________________________ in qualità di _______________________________. 

(privato cittadino, associazione, società sportiva, ecc.) 

Nominativo e recapiti del referente : 

___________________________________Via _________________________________n°_______ 

Città ________________________ Prov.________________.C.A.P._________________ 

tel:______________________________, e.mail/PEC______________________________ 

È INFORMATO/A CHE I CRITERI PER L’ UTILIZZO DEI LOCALI SONO I SEGUENTI: 

• La presente richiesta dovrà essere presentata almeno 15 gg. prima dalla data di utilizzo, 
diversamente non si potrà assicurare l’ esito del procedimento; 

• La concessione in uso è rilasciata dall’Ufficio competente, previa valutazione dell’ utilizzo richiesto 
che dovrà rientrare negli ambiti previsti; 

• Per  gli  eventi  e  le  manifestazioni  per  le  quali  l’ingresso  del  pubblico  è  gratuito,  non  è  dovuto  il 
pagamento di un canone d’affitto; 

• Qualora  l’ingresso  del  pubblico  sia  a  pagamento,  anche  per  iniziative  patrocinate  dal  Comune,  è 
dovuto il pagamento di un canone forfettario di € 200,00 per i primi due giorni e € 100,00 al giorno, 
per i successivi;  

• Il richiedente può provvedere in proprio alla pulizia dei locali, i locali dovranno essere riconsegnati 
nello stato originario. In questo caso, al momento della consegna dei locali, si deposita la somma di 
€ 170,00, a titolo di cauzione, per la pulizia dei locali, che verrà restituita a seguito della verifica che 
l’Ufficio responsabile del procedimento farà alla riconsegna dei locali; 

• Il richiedente paga anticipatamente le spese vive per l’utilizzo delle strutture, che comprendono: 

a) Per la pulizia dei locali, sono quantificate complessivamente in € 170,00; 

b) Per i consumi idrici e di energia elettrica , sono quantificate forfettariamente in € 30,00 al 
giorno. 



• Gli importi vengono restituiti a seguito della verifica che l’Ufficio responsabile del procedimento farà 
alla riconsegna dei locali;  

• Il pagamento dovrà avvenire prima del rilascio della concessione; 

• All’interno della struttura non potranno accedere più di 200 persone (capienza massima 
dell’impianto); 

• I locali dovranno essere impiegati esclusivamente per l’utilizzo richiesto; 

• La  custodia  dei  locali  e  qualsiasi  danno  alla  struttura,  cose  e/o  persone  è  a  completo  carico  del 
richiedente e pertanto il Comune di Guspini è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito; 

• Le chiavi dei locali saranno consegnate all’atto della sottoscrizione tra le parti della convenzione di 
utilizzo degli impianti; 

• Durante lo svolgimento delle attività le porte di sicurezza, accessi e cancelli, dovranno essere liberi 
da impedimenti; 

• E’ a carico del richiedente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 

• I  richiedenti  dovranno  impegnarsi  al  rispetto  di  tutte  le  norme  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e 
dotarsi  di  apposita  polizza  sulla  responsabilità  civile  contro  persone  e  cose  e  per  i  locali  Centro 
fieristico PalaPIP, rispettare correttamente il piano di emergenza; 

• Quanto stabilito verrà sottoscritto tra le parti su apposita convenzione; 

CHIEDE 

Che venga concesso in comodato d’uso per uso temporaneo il locale comunale:  
 

□ CENTRO SERVIZI 
□ CENTRO FIERISTICO PALAPIP 
 

per lo svolgimento della seguente iniziativa: 
___________________________________________________________________________________ 
 
prevista per il /i giorno/i ________________________________________________________________. 

□ patrocinata dal Comune di Guspini con deliberazione di G.C. n° ….  del ________________ 

□ non patrocinata dal Comune di Guspini 

 
DICHIARA 

□ Di essere informato sui criteri di utilizzo e di accettarli come sono    
□ Che le persone coinvolte nell’ iniziativa sono circa n.__________________. 

□ Che la manifestazione è a pagamento/non è pagamento (cancellare la voce che non interessa) 

□ Che per svolgere la manifestazione/iniziativa necessita di utilizzare la seguente 

attrezzatura/strumentazione __________________________________________ 

□ che i locali saranno restituiti nello stato in cui sono stati consegnati 

□ di essere responsabile dello svolgimento della manifestazione e qualsiasi danno alle strutture, cose e/o 

persone è a completo carico del richiedente e pertanto il Comune di Guspini è sollevato da qualsiasi 
responsabilità in merito 

□ Di impegnarsi a provvedere alla differenziazione e raccolta dei rifiuti 

□ Di impegnarsi a versare gli importi dovuti e consegnare le ricevute del pagamento. 

 
IL/LA RICHIEDENTE………………………………………..  


