
 

COMUNE DI PORANO 

(comune.porano@postacert.umbria.it tel. 0763/374462) 

MODULO RICHIESTA UTLIZZO CENTRO SOCIO-CULTURALE “L.MALERBA” 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________ il ______________ Residente a ________________________ 

In via/p.zza _____________________________ n. _____ tel ___________________________ 

Email _____________________________________________ 

C H I E D E 

(barrare e compilare solo il caso che ricorre) 

 

° a titolo personale 

° in qualità di legale rappresentante dell’associazione/Fondazione/altro 

   ____________________________________________ con sede a ______________________ 

   Via/piazza _______________________________ n. _______ tel. ______________________ 

   Email ___________________________________________ 

 

Di utilizzare: 

° sala Malerba 

° cucina 

° sala Malerba + cucina 

 

Per il giorno __________________ dalle ore ______________ alle ore ____________________ 

 

Per il seguente periodo continuativo (valido solo per Associazioni ed Enti) 

        Mese/i _______________________ giorni _______________________________________ 

        ° per uso PRIVATO 

        ° per uso PUBBLICO 

mailto:comune.porano@postacert.umbria.it


Per lo svolgimento della seguente iniziativa (breve descrizione): 

 

 

 

 

 

 

Al locale avranno accesso n.____________ persone entro il limite massimo inderogabile di n.37 

(normativa antiCovid) 

A  TAL FINE SI IMPEGNA 

- a pagare la caparra di € 50,00 prima dell’utilizzo della struttura; 

- a rispettare la normativa per lo svolgimento di pubblici spettacoli (SIAE) e la normativa in 

materia di sicurezza e agibilità dei locali; 

- a contenere rigorosamente l’affluenza del pubblico nella struttura entro i limiti prefissati; 

- a rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti ecc.; 

- a comunicare al Comune di Porano qualunque manomissione, incidente, danno; 

- a vigilare affinchè venga osservato il divieto di fumare in ogni ambiente e il divieto di 

somministrazione di alcolici ai minori di anni 18; 

- a non ostruire con materiale di qualsiasi genere le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

 

• il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato prima dell’utilizzo della struttura 

prenotata tramite bonifico bancario su c/c intestato a : “Comune di Porano” 

IBAN: IT38B0622025730000002100002 Cassa di Risparmio di Orvieto, indicando nella 

causale: “prenotazione Sala Malerba del giorno ….” 

 

Liberatoria: 

Dichiaro di sollevare da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa il Comune di 

Porano da quanto possa scaturire dalle attività svolte all’interno della struttura in termini di 

incidenti o infortuni o decisioni personali prese a seguito di lezioni, seminari ed attività 

correlate. Dichiaro di non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni a persone e/o 

cose subìti a qualsiasi titolo. 

Dichiaro a tale scopo di essere consapevole delle sanzioni penali nella quali può incorrere in 

caso di dichiarazioni mendaci e che i dati contenuti nella presente richiesta sono veritieri. 

 

 

Porano, ________________________                Firma _____________________________ 

 

 

 


