
                                           

                                            AL COMUNE DI AMBIVERE 

    email: scuola@comune.ambivere.bg.it  
        Telefono: 035/908024 int. 4 

  

RICHIESTA UTILIZZO STRUTTURE PRESSO CENTRO SOCIO CULTURALE 
  

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________   

NATO/A A  ________________________ IL _________________________________________  

RESIDENTE A ______________________ IN VIA ______________________________ N. _____     

E-MAIL  ________________________________  C.F. __________________________________                               

CELL.    ________________________________ 
 

in qualità di presidente / rappresentante dell’associazione o della società ( da compilare solo per 

richieste di società , gruppi, associazioni ecc..)  

__________________________________________________________________ 

CON SEDE A  _____________________________________________________________________                               

IN VIA    ___________________________________       P.IVA ______________________________             

PEC ___________________________________  E-MAIL  __________________________________ 

CODICE DESTINATARIO _____________________________ (OBBLIGATORIO PER SOGGETTI CON 

P.IVA) 

 

CHIEDE 
Di poter utilizzare la seguente struttura comunale sita presso il Centro Socio-Culturale di via 

Battisti 5 ad Ambivere: 

 

o SALA CIVICA/ TEATRO 

o SALETTE NORD 

o SALA GIOVANI 

o LUDOTECA 

o SALA POLIVALENTE  

o CAMPETTO POLIVALENTE 

Per utilizzo: 

o Continuativo   

o Non continuativo 
 

e a tal fine comunica:  

mailto:scuola@comune.ambivere.bg.it


-     il tipo di attività che intende svolgervi:  

      ______________________________________________________________  

 

-  la durata dell’utilizzo: il giorno_______________ dalle ore___________ alle ore_________ 

 

 

-  le giornate ed orari di utilizzo: ( solo per utilizzo continuativo) 

    __________________________ dalle ore ________ alle ore _____________  

    __________________________ dalle ore ________ alle ore _____________ 

    __________________________ dalle ore ________ alle ore _____________ 

    __________________________ dalle ore ________ alle ore _____________  

  Totale ore ________  

 

- N. partecipanti (stimati) all’evento: ________ 

- il nominativo, indirizzo e recapito telefonico e mail del referente nei rapporti con il Comune : 

__________________________________________ 

n. cell. ____________________________ E-mail_______________________ 

 

È consapevole che: 

 

- L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’uso degli spazi comunali, che dovranno essere 

lasciati nelle   condizioni iniziali; 

- Dovrà provvedere pertanto anche alle pulizie, con materiali propri e all’asporto dei rifiuti e 

risponderà di ogni uso improprio degli spazi comunali; 
- L’utilizzo degli spazi comunali è autorizzato in base alle attività e alle persone indicate nella 

richiesta, compatibilmente con la capienza delle sale.  

 

 

Dichiara   
• Di conoscere e di accettare le norme contenute nei vigenti regolamenti per l’utilizzo delle 

strutture comunali approvati.  

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio 

• Di essere a conoscenza delle tariffe, come indicato nell’allegato A, e delle relative modalità 
di pagamento. 

• Di impegnarsi a pagare la struttura richiesta prima dell’utilizzo e di esibire ricevuta di 
avvenuto pagamento.  

 

  

Ambivere, lì __________________    Firma  _____________________  

 
Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari 
 



Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei 
dati particolari di cui all'art. 9 del  Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy. 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente 
per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, 
l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità 
per l'intermediario di evadere l'ordine. 
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione 
del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). 
Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.  

 

       (Luogo e data)                                                                                   (Firma leggibile)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 

 

TARIFFE PER IL NOLEGGIO DELLE STRUTTURE COMUNALI SITE PRESSO IL 
CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA BATTISTI N. 5 AD AMBIVERE 

anno 2023 
(disposte dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 12.12.2022) 

 

SALA CIVICA (giornaliero): 

- residenti: € 200,00  

- non residenti: € 300,00  

- utilizzo impianto audio: maggiorazione di € 50,00 

SALETTE NORD: (tariffa oraria) 

- residenti: € 10,00 (€ 35,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- non residenti: € 15,00 (€ 50,00 a forfait per almeno 4 ore) 

SALA GIOVANI: (tariffa oraria) 

- residenti: € 15,00 (€ 50,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- non residenti: € 20,00 (€ 70,00 a forfait per almeno 4 ore) 

SALA GIOVANI + LUDOTECA: (tariffa oraria) 

- residenti: € 20,00 (€ 60,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- non residenti: € 25,00 (80,00 a forfait per almeno 4 ore) 

SALA GIOVANI + CAMPETTO POLIVALENTE: (tariffa oraria) 

- residenti: € 25,00 (€ 70,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- non residenti: € 30,00 (€ 90,00 a forfait per almeno 4 ore) 

LUDOTECA: (tariffa oraria) 

- residenti: € 10,00 (€ 35,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- non residenti: € 15,00 (€ 50,00 a forfait per almeno 4 ore) 

SALONE - EX BOCCIODROMO: (tariffa oraria) 

- residenti: € 20,00 (€ 60,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- non residenti: € 25,00 (€ 80,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- Associazioni e gruppi organizzati per corsi e attività sportive che agevolino 

la partecipazione dei residenti di Ambivere, costituiti sul territorio: 

- € 15,00 (€ 45,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- Associazioni costituite sul territorio convenzionate con il Comune di 

Ambivere: 

- € 8,00  fino alle ore 19:00 (€ 30,00 a forfait per almeno 4 ore) 

- € 10,00 dopo le ore 19:00 (€ 30,00 a forfait per almeno 4 ore) 

CAMPETTO POLIVALENTE: (tariffa oraria) 

- residenti € 20,00 (senza spogliatoi) € 40,00 (con spogliatoi) 

- non residenti: € 25,00 (senza spogliatoi) € 45,00 (con spogliatoi)        

 
 

 

 
Le strutture dovranno essere richieste, compilando l’apposito modulo, almeno 15 giorni prima 
dell’utilizzo. 



 Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato prima dell’utilizzo della struttura 
esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

1)  mediante PAGO PA effettuando i seguenti passaggi dal sito www.comune.ambivere.bg.it: 

 cliccare su SERVIZI ON LINE ( in alto a destra)  

 scegliere l’opzione PAGAMENTI ON LINE 

 scegliere “VARIE/INTROITI DIVERSI” in altre tipologie di pagamento 

 compilare tutti campi con le informazioni richieste  

 Controllare la posta in arrivo nell’indirizzo mail indicato e seguire le istruzioni riportate 
nella mail per proseguire con il pagamento. 

2) mediante BONIFICO BANCARIO intestato a COMUNE DI AMBIVERE presso Tesoreria 
comunale- Banca Intesa San Paolo SPA di Mapello - codice IBAN n. 
IT60G0306953190100000300007, 

Si fa presente che è tassativamente obbligatorio, al fine del perfezionamento della richiesta, 
presentare/inviare la ricevuta di avvenuto pagamento della struttura all’indirizzo mail: 
scuola@comune.ambivere.bg.it 

 
 

http://www.comune.ambivere.bg.it/

