
Al Sig. Sindaco del Comune di Catania 
tramite la Circoscrizione 

   sottoscritt 

 Per conto proprio, quale residente nel Comune di Catania;

 Quale legale rappresentante dell’Onlus/Associazione/Cooperativa/Fondazione __________________________

_________________________________________________________________  con sede legale o operativa

nel Comune di Catania, in ____________________________________________________________________

CHIEDE 

di utilizzare i locali “Casa dei Catanesi” presso _________________________________________________ 
dal ______________________ al _____________________ per la realizzazione dell’iniziativa  denominata 
______________________________________________________________________________     in ambito 

 Sociale e/o Assistenziale;

 Culturale e/o Scolastico e/o Turistico;

 Sportivo e/o Ambientale e/o della Salute;

con il programma di cui fornisce la seguente esauriente illustrazione:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Allega copia di un proprio documento di identità.
Il sottoscritto:
- Autorizza l’Amministrazione comunale all’inoltro di qualsiasi comunicazione tramite l’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato;
- Si impegna a comunicare con un anticipo di almeno cinque giorni l’eventuale comunicazione di rinuncia
all’utilizzo dei locali;
- Trasmetterà prontamente agli Uffici circoscrizionali eventuali variazioni al programma;
- Dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni del Disciplinare,
approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 12/750 del 23/10/2015, per l’istituzione e l’utilizzo della “Casa
dei catanesi”, predisposto dall’Amministrazione comunale;
- Autorizza il trattamento di tutti i dati personali contenuti nel presente modulo di richiesta, ai sensi del D.Lgs.
196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di detta normativa. I dati potranno essere
utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali relativi alla presente procedura.

Catania, _______________ Firma _________________________  
Riservato all’Ufficio: 
 La richiesta è accettata;

 La richiesta è respinta per la seguente violazione al Disciplinare: ______________________________

L’incaricato                                        Il Funzionario Responsabile P.O. della Circoscrizione

Cognome 

Nome 

Nato/a    a            il 

Tel. Cell.

Codice Fiscale 

Indirizzo mail  

Residente in via n° 

Comune di 
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