
       Al Presidente della Fondazione 

            Oltre Noi ONLUS 

                   Via Leonardo da Vinci, 4 

          01100 = VITERBO = 

 

Domanda di utilizzo delle sale della Sede della Fondazione Oltre Noi ONLUS 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a ____________________ (____) 

il _____________________, residente a ________________________________________ (_____) 

in Via _____________________________________ n. ______ Tel. _________________________ 

indirizzo mail ______________________________________________, rappresentante legale della 

____________________________________ con sede legale in ______________________(_____) 

in Via _____________________________________ n. ______ Tel. _________________________ 

indirizzo mail ______________________________________________, 

CHIEDE 

l’utilizzo della Sede della Fondazione Oltre Noi ONLUS e delle attrezzature in dotazione alla stessa  

per il/i giorno/i ___________________________________________________________________ 

dalle ore ________________ alle ore _______________ per lo svolgimento delle seguenti attività: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



A tal fine, avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza del beneficio prevista dall’art. 75 in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

- che il soggetto per il quale si richiede l’utilizzo degli spazi rientra nella seguente tipologia: 

a) OdV membro della Fondazione Oltre Noi ONLUS; 

b) OdV iscritta al Registro Regionale del Volontariato; 

c) Altra Assocazione socio-culturale, sportiva e/o ricreativa; 

d) Altro (specificare) ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

- Che le attività per le quali si richiede l’utilizzo degli spazi non hanno scopo di lucro (es. 

vendita di beni o promozioni commerciali) e/o carattere professionale, 

E SI IMPEGNA 

1) Al corretto utilizzo e conservazione degli spazi e delle attrezzature concesse in uso; 

2) A comunicare per iscritto eventuali difetti riscontrati, prima dell’avvio delle attività, al fine 

di declinare le proprie responsabilità; 

3) A svolgere all’interno dei locali le attività previste, nel pieno rispetto di ogni vigente norma 

di legge, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, con particolare riferimento alla 

sicurezza delle persone; 

4) A rimborsare eventuali danni contestati dal Comitato Esecutivo della Fondazione, su 

segnalazione del Responsabile di Sede, come da verbale redatto in contraddittorio. 

 

Viterbo, _________________ 

 

        Firma (per esteso) 

       ______________________________ 

 

 

 

Si allega copia di un documento di identità. 


