
Spettabile
BIBLIOTECA CIVICA
VIMERCATE

Oggetto: richiesta utilizzo sale comunali

Vimercate, 

Il sottoscritto 

in nome e per conto di 

indirizzo sede legale 

indirizzo sede operativa 

cod. fiscale o partita IVA 

email  tel 

chiede

di poter avere in uso la sala: Auditorium Falcone e Borsellino - Biblioteca Civica di Vimercate

per i/il giorni/o dal  dalle ore  alle ore 

per (titolo/argomento) 

descrizione dell'iniziativa 

impegnandosi:
• a lasciare libera, ordinata e sgombra la sala entro l’orario fissato e comunque non oltre le ore 0:00;
• a versare alla Tesoreria Comunale, c/c intestato al Comune di Vimercate:
UNICREDIT
Sportello: Vimercate - Via Vittorio Emanuele, 52/54
codice IBAN: IT 25 I 02008 34070 000105019980
causale: capitolo 29420 utilizzo auditorium Biblioteca Civica 
il seguente importo:

Sala e capienza Uso
gratuito

Costi estivi
dal 16/4 al 14/10

Costi invernali
dal 15/10 al 15/4

serata o 1/2
giornata

giornata intera serata o 1/2
giornata

giornata intera

Auditorium Falcone e 
Borsellino
Biblioteca Civica
(99 posti)

* € 113,41 € 163,82 € 126,01 € 226,82



* In caso di richiesta d'uso a titolo gratuito, previa verifica delle condizioni da parte dell'ufficio 
competente, il sottoscritto dichiara che l'attività rientra nella seguente casistica del “Regolamento per 
l'erogazione dei contributi e benefici economici” (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 
dell’11 febbraio 1991 e successive modifiche):

[spuntare i casi d'interesse e precisare quanto richiesto]

art. 15 lett. a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per 
Vimercate e il circondario;
precisare quale sia il motivo di particolare rilevanza per Vimercate:

art. 15 lett. b) attività di aggregazione collegate alla vita d’arma;

art. 15 lett. c) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrano tradizioni, 
eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgano attivamente la comunità;
precisare quale sia la tradizione, l'evento storico, ecc... e come coinvolge attivamente la comunità:

art. 15 lett. d) attività volte:

alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; 

all’assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; 

alla promozione dell’inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; 

alla promozione del lavoro; 

alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; 

all’integrazione dei cittadini stranieri;

art. 15 lett. e) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell’ambiente e della natura, nonché 
iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed 
ambientali;

art. 15 lett. f) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti;
indicare quanti utenti si ritiene di coinvolgere:

art. 16 lett. a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla 
divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare 
rilievo;
indicare quali valori di particolare rilievo si intende promozione:

art. 16 lett. b) attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale 
della città;
specificare quali:

art. 16 lett. c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in 
ogni fascia della cittadinanza;

Ringraziando porge distinti saluti.

FIRMA
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