
 

 

 
 

 

Municipio Roma XIV Monte Mario 

Segreteria Consiglio 
 

MODELLO RICHIESTA USO DEGLI SPAZI MUNICIPALI 

(SALE COMMMISSIONI E SALA CONSIGLIO) 
 

 Associazioni o Comitati 

Nome dell’Associazione o del Comitato:   ………………………………………………………………… 

 

Responsabile dell’Associazione:  Nome e Cognome ….…………………………………………………… 

 

Cellulare: ………………………     Indirizzo e-mail: ……………………………………………………… 

 

Si allega fotocopia firmata di un documento di identità (Passaporto, Carta d’identità, patente…) 

 

 

 Singoli cittadini 

Richiedente: Nome e Cognome …………………………………… 

 

Cellulare: ………………………     Indirizzo e-mail: ……………………………………… 

 

Si allega fotocopia firmata di un documento di identità (Passaporto, Carta d’identità, patente…) 

 

 Argomento della discussione da affrontare:   …………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Numero previsto di partecipanti all’iniziativa:  ……………… 

 

 Il richiedente si impegna a curare con mezzi propri la propaganda dell’incontro ed a garantire la libera 

partecipazione di chiunque. 

 

 I richiedenti firmatari della richiesta di utilizzo dei locali, sono responsabili dell’uso dei locali stessi 

durante gli orari della riunione e sarà loro cura predisporre eventuale materiale di cancelleria 

necessario per la riunione. 

 Al termine della riunione, potrà essere stilato dai partecipanti un documento finale, indirizzato al 

Presidente del Consiglio del Municipio, con il quale si comunicano eventuali decisioni, richieste e 

proposte di deliberazione. 

 Al termine dell’incontro, il responsabile, o un suo delegato, dovrà sottoscrivere la riconsegna dei 

locali, nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati, al personale amministrativo del 

Municipio che ne ha curato la consegna in calce al foglio di prenotazione. 

 Il richiedente dichiara di aver preso visione del “regolamento per l’utilizzo di spazi municipali da 

parte di cittadini, associazioni e comitati” 

 

Data …………….      Firma richiedente …………………………….. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Firma richiedente per la riconsegna dei locali: ……………………………………………… 

 

 

Firma dipendente del municipio per la riconsegna dei locali: ……………………………………………… 
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