Cancelleria Comunale
Piazza Grande 1 | CH-6703 Osogna
T. +41 (0)91 873 45 60 | F +41 (0)91 863 34 03
cancelleria@comuneriviera.ch

DOMANDA D’USO SPAZI E INFRASTRUTTURE
DI PROPRIETÀ COMUNALE
DATI DEL RICHIEDENTE
Società o ente
Cognome e nome
Indirizzo
CAP e luogo
Telefono
E-mail

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Spazi o infrastrutture richieste
Quartiere di Lodrino

Quartiere di Osogna

Capannone Centro sportivo

Sala polivalente Casa comunale

Palestra Scuola Elementare

Palestra Scuola Elementare

Ex scuoletta Prosito

Sala polivalente Scuola Elementare

Quartiere di Iragna

Quartiere di Cresciano

Locali mensa Scuole comunali

Sala Centro polifunzionale

Sala ex Consiglio comunale

Palestra Scuola Elementare
Sala ex Consiglio comunale

Occupazione ricorrente1
Periodo occupazione
Giorni richiesti
Orario richiesto
1

Dal
Lu

Dalle

Al
Ma

Me

Gi

Ve

Sa

Do

Alle

NB: Per le palestre il periodo di occupazione massimo è fissato da settembre a giugno, rinnovabile per la
stagione successiva tramite la compilazione di un nuovo formulario.
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Occupazione una tantum
Scopo manifestazione
Data
Orario

Dalle

Alle

Materiale richiesto
Sedie (indicare quantità)
Tavoli (indicare quantità)
Impianto audio / microfoni
Proiettore con schermo

TASSE
Le tasse d’utilizzo sono stabilite dall’Ordinanza municipale concernente la concessione in
uso a terzi di spazi e infrastrutture di proprietà comunali.
OSSERVAZIONI

CONDIZIONI
Con la firma del presente documento si dichiara di aver preso atto dell’Ordinanza
municipale concernente la concessione in uso a terzi di spazi e infrastrutture di proprietà
comunali.
Si segnala, inoltre, l’obbligo di riconsegna delle chiavi allo sportello di quartiere competente
una volta terminato il periodo di occupazione.
Infine si ricorda l’obbligo di allegare al presente formulario il piano di protezione Covid-19
elaborato nel rispetto del Concetto di protezione approvato dal Municipio e reperibile sul
sito www.comuneriviera.ch.

Luogo e data

Firma

Il formulario deve essere inoltrato alla Cancelleria comunale almeno 14 giorni prima della data
d’occupazione.
Stato al 04.09.2020

