
                       

 

 
COMUNE DI SEDRINA 

PROVINCIA DI BERGAMO       

   
                                                               
 
 

        Spett.le 
                                                                                    Comune di Sedrina 

                                                    via Lega Lombarda 7 aprile 1167 n. 1 
                         24010 Sedrina (BG) 

 
 
 

DOMANDA DI UTILIZZO LOCALI COMUNALI 
(da presentare almeno n. 5 giorni lavorativi prima della data di utilizzo) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________ nato/a a _________________________________ 
  
il _____________ residente a _______________________ in via ____________________________ n° ___ 
 
telefono _______________________ e-mail __________________________________________________ 
 

In qualità di: 
 
O Responsabile del Gruppo/Organismo/Associazione ___________________________ con sede in Sedrina 
 
O Responsabile del Gruppo/Organismo/Associazione _______________________________   con sede fuori 
Sedrina - Indicare indirizzo _________________________________________________________________ 
 
O Persona fisica 
 

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DELL’UTILIZZO DEI SEGUENTI LOCALI: 
 

O SALA CIVICA/CONSILIARE Municipio di Sedrina 
O CENTRO DIURNO ANZIANI a BOTTA 
O CENTRO DIURNO ANZIANI a SEDRINA 
O CENTRO CIVICO MATTEO SALVI FRAZIONE BOTTA 
O PALESTRA COMUNALE SCUOLE ELEMENTARI 
O PALESTRA COMUNALE SCUOLE MEDIE 
 

NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI 
                            
 
Lunedì       dalle ore ___________ alle ore __________  nei giorni __________________________________ 
 
Martedi       dalle ore __________  alle ore __________  nei giorni __________________________________ 
 
Mercoledì   dalle ore ___________ alle ore __________ nei giorni __________________________________ 
 
Giovedì       dalle ore __________  alle ore __________  nei giorni __________________________________ 
 
Venerdì      dalle ore ___________ alle ore __________  nei giorni __________________________________ 
 
Sabato       dalle ore ___________  alle ore __________ nei giorni __________________________________ 
 
Domenica  dalle ore ___________  alle ore __________ nei giorni __________________________________ 
 
Per il seguente motivo _____________________________________________________________________ 
 
Richiesta patrocinio       O SI         O  NO 

 



                       

 
 
Il richiedente dichiara: 
 
-  di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni dall’uso dei locali e delle 
attrezzature possano derivare allo Stato e al Comune o a terzi, esonerando, nel contempo, la Scuola o il 
Comune da ogni responsabilità per i danni stessi; 
 
- di essere consapevole delle vigenti disposizioni regolamentari in materia approvate dall’Amministrazione 
Comunale e di accettarne tutte le clausole in esse contenute; 
 
- di avere preso visione dei limiti di capienza dei locali richiesti, indicati nel prospetto in calce alla presente 
richiesta, e che gli stessi verranno rispettati. 
 
- di aver provveduto al versamento dell’importo dovuto tramite c/c postale n° 14058242 intestato a “ Comune 
di Sedrina – Via lega Lombarda, 1 – 24010 Sedrina (BG) - C.C. bancario n. 10971 IBAN: 
IT31A0311153790000000010971 (cancellare la voce non utilizzata) con la  causale “Rimborso spesa per 
utilizzo locali comunali” e  di allegare la relativa ricevuta alla presente richiesta. 
 
 
Data, __________________                                                               
 
 

  Firma del richiedente 
 

……….……………………………………….. 
 

 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Il Comune di Sedrina la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento 
UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire 
la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste.  
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 
www.comune.sedrina.bg.it nella sezione “Privacy” e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a 
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Sedrina al recapito 
dpo@comune.sedrina.bg.it. 
Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali 
 

o ACCONSENTO 

 

o NON ACCONSENTO 

al trattamento dei miei dati da parte del Comune di Sedrina. 
 
 
 

Firma del richiedente 
 

……….……………………………………….. 
 
 
 
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il 
Comune di Sedrina potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono 
raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione 

 

http://www.comune.sedrina.bg.it/
mailto:dpo@comune.sedrina.bg.it


                       

 
 
 

 
CAPIENZA LOCALI 

 
 
 

                    IMMOBILE                   LOCALI      SUPERFICIE    CAPIENZA 

Centro diurno anziani Sedrina 
 

Piano terra (sede AVIS – AIDO) 
Piano terra sala 1 
Piano terra sala 2 

Mq. 26,93 
Mq. 35,00 
Mq. 28,76 

13 
18 
14 

Centro diurno anziani Fraz. Botta 
 

Piano rialzato 
Piano primo 
Piano sottotetto 

Mq. 42,90 
Mq. 21,34 
Mq. 97,00 

21 
11 
48 

 
Municipio 
 

 
Sala Civica 

 
Mq. 81,30 

 
41 

Centro civico Matteo Salvi Fraz. Botta Piano terra (ex Poste) 
Piano primo – ogni aula 
Intero primo piano 

Mq. 33,60 
Mq. 44,64 

16 
22 
88 

 
Palestra scuola elementare 
 

 
Intera palestra 

 
Mq. 205,04 

 
82 

Palestra scuole medie Campo di gioco 
Tribune 

Mq. 364,00 
Mq.   53,00 

222 persone 
massimo di cui  
77 massimo in 

gradinata 

 



                       

 
 

 
IMPORTI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI 

 
      
 

 

SALA CIVICA 
 

                                                                  Costo orario 
Gruppi/Organismi/ Associazioni che agiscono in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale o iniziative patrocinate dalla stessa  
(art. 4 del Regolamento per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale)   Gratuito 
 
Gruppi Politici presenti nel Consiglio Comunale    Gratuito 
  
Gruppi e/o persone residenti nel Comune di Sedrina *     Euro 15,00 
 
Gruppi e persone non residenti *     Euro 25,00 
 
* solo per i soggetti paganti (contrassegnati da asterisco) è dovuto un rimborso spese ulteriore di € 20,00 per ogni 
richiesta di utilizzo di strumentazioni multimediali / tecnologiche (pc, proiettore, connessione microfono e/o audio 
diffusione) 
 

 
 
 

 
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SEDRINA 

 

                                                                                          Costo orario 
 
Polisportiva Comunale  Euro   7,00 
 
Associazioni con sede a Sedrina  Euro 10,50 
 
Associazioni con sede fuori da Sedrina  Euro 15,50 
 
Gruppi di privati   Euro 30,00 
 

 
 

 

CENTRO DIURNO ANZIANI BOTTA E SEDRINA E CENTRO MATTEO SALVI 
 
                     Costo orario 
 
 Gruppi/Organismi/Associazioni che agiscono in collaborazione 
 con l’Amministrazione Comunale o iniziative patrocinate dalla stessa 
 (art. 4 del Regolamento per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale) Gratuito    
 
Gruppi Politici presenti nel Consiglio Comunale  Gratuito 
  
Gruppi e/o persone residenti nel Comune di Sedrina  Euro 15,00 
 
Gruppi e persone non residenti  Euro 25,00 
 

 
  


