al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Mazzano
al sindaco del Comune di Mazzano
e p.c. all’incaricato per la custodia e la sorveglianza dell’Aula Magna
della Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Fleming” di Mazzano

Oggetto: Richiesta di utilizzo al di fuori dell’orario scolastico dei locali e delle attrezzature
scolastiche (D.P.R. n. 416/71 art. 15 lettera F; legge 517/77 art. 12; circol. provveditorato
degli studi di Brescia prot. n. 0300018/A35, sez. IV del 24-10-78; regolamento di utilizzo
delle sale pubbliche approvato dal Consiglio Comunale di Mazzano del 30-09-2002)

Il sottoscritto sig. __________________________________________________________
residente a _____________________________, in via ____________________________
telefono n. ________________ dell’Associazione_________________________________
CHIEDE
la concessione in uso dei locali dell’Aula Magna, sita presso la Scuola Secondaria di 1°
Grado “A. Fleming” di via della Resistenza in Molinetto di Mazzano, il/i giorno/i
dalle ore

alle ore

, per

Il sottoscritto, in base alle norme citate in oggetto, dichiara sotto la propria responsabilità
•

di attenersi agli impegni e modalità come indicato nel regolamento di utilizzo delle sale
pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data 4/11/2002;

•

di assumersi diretta responsabilità circa lo svolgimento delle attività nei locali richiesti.
Al riguardo si segnalano i nominativi dei responsabili che presiedono alle attività:
______________________________________

Distinti saluti.

in fede
________________________

Mazzano, ____________

ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZANO
Molinetto di Mazzano – BS
Visto: il Consiglio l’Istituto esprime parere
o favorevole
o contrario

Molinetto, ________________

Il Dirigente Scolastico
_______________________

COMUNE DI MAZZANO
Provincia di Brescia
Visto: la responsabile dell’area servizi alla persona
o autorizza
o non autorizza
Mazzano, ________________
La Responsabile di Area
____________________________

DICHIARAZIONE DELL’INCARICATO PER LA CUSTODIA, LA
SORVEGLIANZA E LA PULIZIA DELL’AULA MAGNA
O DI UN SUO FAMILIARE O DI UN BIDELLO
Il sottoscritto dichiara di aver concordato con il sig. ___________________________ al
fine di provvedere alle pulizie ed alle prestazioni straordinarie richieste dall’utilizzo dei
locali della Scuola nel/i giorno/i _________________ dalle ore _______ alle ore _______.

Molinetto, ________________
Il Dichiarante
_______________________

