
All’Amministrazione Comunale di Doues 
Fraz. La Cretaz, 13 

11010    DOUES    (AO) 
 
 

OGGETTO: Richiesta utilizzo strutture presso l’area manifestazioni in loc. Condemine. 
 
      
 Il/La sottoscritto/a _______________________________ nat_ a ___________________ il 

__________________ c.f. _____________________________ residente in __________________ 

via/p.zza/fraz. __________________________ n. ____ recapito telefonico _______________________ a 

nome e per conto di __________________________________ con sede in _____________ via/p.zza/fraz. 

___________________________ c.f./p.iva __________________________  
 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’uso del 

 PADIGLIONE 

 PADIGLIONE CON ANNESSA CUCINA 

 ATTREZZATURE DELLA PRO LOCO DI CUI ALL’ALLEGATO ELENCO 

per svolgere _____________________________________________________________ per il periodo 

______________________________________________________________________________________

_ 

SI IMPEGNA 

 ad effettuare il pagamento anticipato per l’utilizzo della/e struttura/e richieste; 

 ad effettuare il versamento a titolo di deposito cauzionale che verrà restituito all’atto della 

riconsegna delle chiavi unitamente alle ricevute del pagamento delle spese alla Proloco e previo 

sopralluogo favorevole da parte di un incaricato dell’Amministrazione o della Proloco; 

 a munirsi delle necessarie autorizzazioni laddove prescritte; 

DICHIARA 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni dettate dal regolamento per l’utilizzo delle strutture 

in oggetto, in particolare degli artt. 5 (obblighi degli utilizzatori) e 7 (danni e responsabilità). 

 di esonerare con la presente l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante 

dall’utilizzo della/e struttura/e richiesta/e e/o da eventuali danni che tale uso possa provocare sia a 

persone che a cose. 

 

_________________, lì _____________________ 

FIRMA 

 

 



                  COMUNE DI DOUES 
                COMMUNE DE DOUES               
                       REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
                       REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
 

 

 

 

 

VISTO:  SI AUTORIZZA  Previo pagamento di € ________________  In esenzione 
 

 

 
 

DOUES, lì _____________________ 
 

 

Il Sindaco 

MANES FRANCO 

________________________________ 

 

 

 

 

UFFICIO COMUNALE 
 

 
Versamento tariffa di € __________________ effettuato in data __________________________ tramite 
 c.c.p.  bonifico   pos presso gli uffici comunali 
 
Versamento cauzione di € _____________ effettuato in data _____________________________ in 
contanti. 
 

L’Incaricato comunale 
 

___________________________________ 
 

 
Nullaosta alla restituzione della cauzione di € __________________ (ricevuta pagamento spese Proloco). 
                           
DOUES, lì _____________________ 

Firma per ricevuta 
 

____________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 


