Comune di Rimini

Direzione Affari generali
Settore Servizi al cittadino
UFFICIO ELETTORALE

Via Caduti di Marzabotto, 25
47922 RIMINI
www.comune.rimini.it
c p.iva 00304260409

Al Dirigente
Settore Servizi al Cittadino
Via Marzabotto, 25
47922 RIMINI
Oggetto: Domanda di concessione sala per iniziative di propaganda elettorale
in occasione del Referendum popolare abrogativo di domenica 17 aprile 2016
Il/La sottoscritto/a: ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _________________________
residente a __________________________cap________Via __________________________ n°_____
tel./cell ____________________________________________________________________________
e mail / P.E.C. _______________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del partito, gruppo, movimento politico o referendario:
_________________________________________________________________________________
nel dichiarare di aver preso visione del disciplinare comunale per l’utilizzo, fra l’altro, delle sale
comunali in occasione del Referendum popolare abrogativo del 17/04/2016,
CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento dei Centri Civici di Quartiere di ottenere la concessione in uso della
sala seguente (barrare il quadratino corrispondente):
EX CIRCOSCRIZIONE n. 2 "BORGO SAN GIOVANNI - LAGOMAGGIO - MARINA LIDO”

□

Sala riunioni circa 50 posti - ubicazione: Via Pintor, 7/b
Prenotazioni: tel. 0541 704903 – fax 0541 704907

EX CIRCOSCRIZIONE n. 3 "BELLARIVA - MIRAMARE"

□

Sala riunioni circa 50 posti – ubicazione: P.zza D. Raggi, 2 – Miramare
Prenotazioni: tel. 0541 793882 – 793881 – fax 0541 793884

EX CIRCOSCRIZIONE n. 4 "BORGO MAZZINI - INA CASA - VERGIANO - CORPOLO’ ”

□
□

Sala riunioni circa 60 posti - ubicazione Via de Warthema, 26;
Sala riunioni di Corpolò circa 60 posti – ubicazione: Via Marecchiese, 563;
Prenotazioni: tel. 0541 704797

EX CIRCOSCRIZIONE n. 5 "CELLE - VISERBA - SAN VITO - SANTA GIUSTINA"

□
□

Sala riunioni circa 50 posti – ubicazione Via Mazzini, 22 – Viserba
Sala riunioni circa 150 posti – ubicazione Via XXIII settembre, 124 zona Celle
Prenotazioni: tel. 0541 793911 – fax 793914

1

EX CIRCOSCRIZIONE n. 6 "V° PEEP - GROTTA ROSSA - GAIOFANA"

□
□

Sala centro sportivo polivalente Via del Lupo - loc. Grotta Rossa circa 50 posti
Sala riunioni circa 100 posti – ubicazione Via Bidente n. 1p Villaggio 1° Maggio
Prenotazioni: tel. 0541 704903 – fax 0541 704907

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che l'utilizzo impone, a cura del concessionario, di
garantire obbligatoriamente la presenza durante l'uso di un Responsabile per la sicurezza e che la sala
non può ospitare persone in eccedenza rispetto al numero indicato.
Il richiedente inoltre accetta e prende atto di quanto segue:
1) Ritirerà le chiavi della sala riunioni secondo le indicazioni ricevute, riconsegnandole al termine della
concessione;
2) Si renderà responsabile della vigilanza e dell'uso corretto della sala, degli arredi, e di quant'altro in
essa contenuto, per cui potrà essere chiamato a risarcire ogni eventuale danno agli stessi da chiunque
e comunque causato per tutto il tempo in cui è in possesso delle chiavi. Al termine di ciascun utilizzo
dovrà lasciare i locali nelle condizioni in cui li ha ricevuti e, comunque, con finestre e porte serrate e
accesso chiuso a chiave;
3) Il Comune è in ogni caso sollevato da responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o
cose conseguenti all'utilizzo della sala e/o all’inosservanza di quanto sopra dichiarato e sottoscritto;

Rimini____________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________________

N.B.
La domanda va inoltrata almeno tre giorni prima, previe verifica con l’Ufficio della disponibilità della
sala e contestuale prenotazione provvisoria.
Modalità di inoltro della domanda:
- presentata e firmata di persona dal richiedente in presenza del dipendente addetto (il richiedente deve
essere provvisto di proprio documento di identità);
- già firmata dal richiedente e inviata tramite fax o presentata da persona diversa, allegando fotocopia
del documento di identità;
- inviata telematicamente in uno dei seguenti modi:
o trasmessa tramite casella P.E.C. del richiedente,
o firmata dal richiedente e trasmessa tramite posta elettronica unitamente a copia del documento di
identità.
Informativa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003:
· il trattamento dei dati è finalizzato allo solo svolgimento del relativo procedimento amministrativo di
concessione.

