
                                                Spett.le Amministrazione Comunale 
della Città di  Latina 
Piazza del Popolo, n.1 
04100   LATINA 

 
 
Oggetto: Richiesta concessione sale e/o strutture comunali in campagna elettorale. 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………. 
Tel…………………………………, email…………………………………tel.……………................in qualità 
di:……………………………………………………. 
 
� Privato cittadino         residente in …………………………………………….., Via……………. 

……………………………………….N……….C.F.……………………………………………. 
 

� Legale Rappresentante di ………………………………………………………., con sede in 
 

…………………………… (….),Via……………………………………., n…………………… 
C.F.………………………………………………….email …………………….tel……………… 

 
� Presidente di ………………………………………………………, con sede in………………… 

……… (……),Via……………………………….n…….., tel…………………………………… 
C.F./P.IVA……………………………………………………………………………………….. 

 
� Altro………………………………………………………………………………………………. 
  
con la presente, in conformità al Regolamento per la concessione in uso delle sale e/o strutture comunali , 
richiede la concessione in uso di:  
 

o Spazio esterno del Centro sociale Via Litoranea B.go Grappa (246 mq circa); 
o Spazio esterno del Centro sociale Piazza Musco B.go Bainsizza ( 113 mq circa); 
o Spazio esterno del Centro sociale B.go Podgora (1.855 mq circa);  
o Spazio esterno della Casa di Quartiere Ex Scuola Materna via Milazzo ( 112 mq circa); 
o Spazio esterno della Casa di Quartiere ex cinema Enal – Latina Scalo ( 445 mq circa); 
o Spazio esterno della Casa di Quartiere Casa Cantoniera di Borgo Sabotino ( 427 mq circa); 
o Parco comunale Faustinella –Latina Scalo ( 8.717 mq circa); 
o Parco comunale Vasco de Gama ( 1.500 mq circa); 
o Parco comunale Cottignoli – Petrucci ( 3.000 mq circa). 

 
Per il giorno …………………………………………………………………………………................. 
 
dalle ore…………alle ore……… per svolgere le seguenti attività: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Per quanto previsto dal vigente Regolamento di concessione in uso di sale e/o strutture di proprietà comunale, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 3 marzo 20216 e dalla deliberazione di GM n.  del Il sottoscritto 
dichiara: 
 
 
� di assumere a proprio carico ogni responsabilità per danni che possono verificarsi a persone o cose, 

esonerando il Comune di Latina da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi; 
 
� di impegnarsi al risarcimento di eventuali danni provocati alle strutture concesse; 



 
� di aver preso visione dello stato dei luoghi, delle attrezzature in esso presenti e di reputarle idonee alle 

proprie esigenze; 
 
� di impegnarsi a lasciare gli spazi concessi sgombri da cose e rifiuti, consapevole che la mancata pulizia finale 

degli stessi comporterà a proprio carico l'addebito di un costo forfettariamente quantizzato in € 50.00; 
 
� di impegnarsi , al termine della manifestazione ad effettuare lo spegnimento delle apparecchiature elettriche e 

la chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre; 
 
� di essere a conoscenza del citato Regolamento, in tutte le sue parti e di accettarne tutte le condizioni e le 

clausole. 
 
Si allega: 
 

o documento d’identità del dichiarante, sottoscritto in originale; 
 

 
 

 
Latina, ………………… 
 
         

IL RICHIEDENTE 
     
       ……………………………………. 
 


