
 

 All’Amministrazione Comunale di Doues 

Fraz. La Cretaz, 13 -  11010    DOUES    (AO) 
 

OGGETTO: Richiesta utilizzo dei locali della struttura polivalente “ex latteria” in frazione La 

Cleyvaz n. 1. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Nome e Cognome _______________________________________ Cittadinanza ___________________ 

Codice fiscale _____________________________ nato/a a __________________ il _________________ 

Residente in _______________________ Via/Fraz/Loc. ________________________________ n. ____ 

e-mail/PEC ________________________________@____________ telefono _______________________  

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE  

Ragione sociale _________________________________________ CF/P.IVA _______________________ 

Con sede in __________________________ Via/Fraz/Loc. _______________________________ n. ____ 

Telefono ___________________________ Fax ___________________________ 

Mail ___________________________________@_________________________ 

PEC ___________________________________@__________________________ 

Codice Destinatario per fattura elettronica ____________________________________ 

CHIEDE 

l’utilizzo dei locali posti al piano primo      □ con riscaldamento           □ senza riscaldamento 

della struttura di cui all’oggetto, al fine di poter organizzare e svolgere la seguente iniziativa 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

dalle ore _______ del giorno ___________________ alle ore _______ del giorno___________________. 

SI IMPEGNA 

 ad effettuare il pagamento anticipato a ricevimento di regolare fattura per l’utilizzo della/e 

struttura/e richieste. 

DICHIARA 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel regolamento d’uso, in particolare 

si impegna a rispettare quanto riportato all’art. 7 del regolamento relativamente alla pulizia dei 

locali e norme generali di utilizzo degli stessi; 

 di essere l’unico responsabile a curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale ed esonera con 

la presente la stessa 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 VALLEE D’AOSTE 
 

 

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI COMUNALI 

STRUTTURA POLIVALENTE "EX LATTERIA" IN FRAZ. LA CLEYVAZ 

Tutti gli importi sono da assoggettare all’IVA (aliquota in vigore 22%) 
 

LOCALE CON RISCALDAMENTO SENZA RISCALDAMENTO SANIFICAZIONE 
 

Piano primo 100,00 € / g  70,00 € / g  25,00 € 

 50,00 € / ½ g 35,00 € / ½ g  25,00 € 
 

 L'utilizzo serale viene assimilato alla ½ g 

 

ESENZIONI: 

a) le scuole di ogni ordine e grado; 

b) la parrocchia di Doues; 

c) gli Enti, le Associazioni con sede nel Comune di Doues per l'organizzazione di 

manifestazioni a carattere locale e non a scopo di lucro; 

d) le Associazioni intercomunali, in cui sia rappresentato anche il Comune di Doues, per 

l'organizzazione di manifestazioni non a scopo di lucro; 

e)  attività da svolgere di carattere culturale, sociale e non a scopo di lucro. 
 

 

VISTO SI AUTORIZZA  Previo pagamento di € ____________________  

 In esenzione 

 

Fattura n.ro __________ del _____________________ di € __________________  

Pagamento effettuato in data ____________________ tramite  bonifico 

  pos c/o uffici comunali 

 

L’INCARICATO COMUNALE 

___________________________________ 


