
                                                                                             

 

                                                                                              Al Signor Sindaco 

                                                                                        del Comune di  

                                                                                          CAPRIVA DEL FRIULI 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

A)  rappresentante dell’Associazione _________________________________________________ 

       con sede in Capriva del Friuli  via _______________________Tel.______________________ 

       cod. fiscale ___________________________ partita IVA _____________________________ 

 

B) maggiorenne 

      cod. fiscale ___________________________________________________________________ 

      residente a CAPRIVA DEL FRIULI 

      in via ______________________________________________Tel. _____________________ 

       

      

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire il giorno ___________________ dalle ore ____________alle ore _____________ 

del giorno successivo  della sala polifunzionale del parco di Via degli Alpini. Eventuali altre 

necessità di orario dovranno essere concordate e verranno approvate in base alla disponibilità della 

struttura. 

La sala polifunzionale verrà utilizzata  per:  

 

riunione di ___________________________________________________________________ 

       n. previsto partecipanti: _________________________________________________________ 

 

   momento conviviale in occasione di _______________________________________________ 

       n. previsto partecipanti: _________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
Di essere a conoscenza delle seguenti tariffe: 

 

Associazione con sede in Capriva del Friuli:  utilizzo gratuito e addebito dell'eventuale costo del 

riscaldamento (€ 6,00 + IVA all'ora) 

 

 Associazioni con sede in Comuni diversi da Capriva del Friuli, previa autorizzazione 

dell’Amministrazione  Comunale e  singoli temporaneamente associati:  

 

 utilizzo per 1 giorno sala polifunzionale     € 80,00 (IVA inclusa) 

 

 utilizzo solo chiosco cucina (*)     € 80,00 (IVA inclusa) 
 

SI RICORDA CHE LA TARIFFA DELLA SALA COMPRENDE  L’UTILIZZO DI N. 5 TAVOLI 

COMPLETI DI 10 PANCHE.  

IN CASO DI ULTERIORI NECESSITA’ E’ NECESSARIO CONTATTARE  CON ALMENO 

UNA SETTIMANA DI PREAVVISO IL SIG. ALESSANDRO TIREL 3482498044 

IN CASO CONTRARIO CONTRARIO NON SARA’ POSSIBILE GARANTIRE LA 

DISPONIBILITA’ DI ULTERIORI TAVOLI.(**) 

 

 

 



 

 

SI IMPEGNA PER SE' E GLI ALTRI PARTECIPANTI 

 
1. A garantire la pulizia della struttura, successivamente all'utilizzo (l’Ente provvede a mettere a 

disposizione le attrezzature per le pulizie). 

2. A non accedere con automobili, autoveicoli o motocicli all'interno del parco 

3. A salvaguardare le aree verdi non calpestando le aiuole 

4. Ad assumersi ogni responsabilità nell’eventualità di danni o mancanze 

5. A provvedere al pagamento anticipato delle tariffe sopra indicate, se dovute. 

6. A interrompere gli intrattenimenti musicali alle seguenti ore: 

    23.00 dal lunedì al giovedì   

  24.00 il venerdì, il sabato e la domenica 

Data:  

IL RICHIEDENTE 

 

 

 

Modalità di pagamento per utilizzo 

 
 utilizzo per 1 giorno sala polifunzionale     € 80,00 (IVA inclusa) 

 

 utilizzo solo chiosco cucina (*)     € 80,00 (IVA inclusa) 
 

 Servizio Tesoreria Comune di Capriva del Friuli 

 IBAN IT61A0708564480000000554588   

Tesoriere:Credito Cooperativo Friuli S.C. sede di Ruda e BCC Credifriuli  

 PAGAMENTI PAGOPA: https://pagamenti-backoffice.regione.fvg.it/accesso                     

 Per i pagamenti a favore del Comune è attivo il servizio PagoPA 

 tramite POS in sede municipale alla consegna delle chiavi 

____________________________________________________________________________ 

 

SI FA PRESENTE CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO’ REVOCARE IN 

QUALSIASI MOMENTO LA PRESENTE CONCESSIONE PER SOPRAVVENUTE 

ESIGENZE ISTITUZIONALI. 

________________________________________________________________________________ 

(*) il noleggio della sola cucina non comprende i tavoli. In caso di necessità contattare il sig. Tofful 

(**) si ricorda che tavoli e panche sono di proprietà delle associazioni ANA e ADVSG Capriva del 

Friuli. Pertanto il loro utilizzo potrà essere soggetto alla disponibilità delle stesse e ad eventuale 

richiesta di contributo per il loro utilizzo da parte delle associazioni proprietarie. 

 

 

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Si autorizza       

L’incaricato      

https://pagamenti-backoffice.regione.fvg.it/accesso
https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/80002280313/true

