
  
Al COMUNE DI OSTELLATO 
Piazza Repubblica, 1 
44020 OSTELLATO (FE) 

 
OGGETTO: Richiesta utilizzo Sale Comunali. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

nato/a il ____________________________________ a _________________________________________________ 

residente a __________________________________ Prov. ______ via ____________________________________  

C.F.________________________________________________ Telefono____________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________________ 

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE o per conto  della Ditta/Società/Ente giuridico/Associazione no profit: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
avente sede in ___________________________________________________________________________________ 

C.F. : __________________________________ PARTITA IVA   ____________________________________________ 

Tel. / Fax _______________________________ E-mail___________________________________________________ 

C H I E D E   di poter utilizzare la seguente sala pubblica comunale: 
 

Sala  _______________________________________________ 
(indicare se: Corte Valle Ostellato o Centro Civico San Giovanni o Ex Officine Navarra) 
 
per il seguente motivo: __________________________________________________________________________ 
 
in   per il giorno _________________________ dalle ore ______________ alle ore ___________________  
 
oppure  
 
      per il periodo dal ___________________________ al _________________________________ 

      dalle ore ___________________________________ alle ore ___________________________  

 

A tal fine DICHIARA: 

• che il numero previsto di partecipanti è di n. ____________ persone; 
• di assumersi la diretta responsabilità circa il corretto uso della sala, dichiarando di risarcire eventuali danni provocati 

ad essa, alle attrezzature o per l’uso improprio dei dispositivi di sicurezza e/o presidi antincendio; 
• di assumersi la diretta responsabilità di restituzione delle chiavi di accesso al termine del periodo di utilizzo; 
• di tenere sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni connessi con l’attività che si andrà a 

svolgere nella sala in virtù della concessione; 
• di assumere ogni responsabilità in ordine ad eventuali obblighi di permessi, nulla osta od altro, di competenza di 

Autorità terze ed in relazione all’attività svolta; 
• di aver preso visione del Regolamento per l'uso delle sale pubbliche comunali e di accettare espressamente, senza 

riserve e condizioni, tutte le norme ivi contenute. 
 
Ostellato, lì  ________________________________ 
 
 

    In fede 
 

_________________________________ 
 

 
 



 
 
 

 
 

ALLEGATO INFORMATIVA FISCALE PER LA CONCESSIONE A PAGAMENTO 
 
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 
tra soggetti residenti o stabili in Italia, potranno essere solo FATTURE ELETTRONICHE. 
 
L’obbligo di fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è 
effettuata tra due operatori IVA, sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore 
IVA verso un consumatore finale (privato cittadino). 
 
Ai consumatori finali (privati cittadini) verrà rilasciata copia su carta della fattura elettronica, inoltre la 
stessa sarà consultabile e scaricabile dall’Area Riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Per la corretta gestione fiscale degli incassi derivanti dalla concessione in uso delle sale civiche da parte del 
Comune di Ostellato, il pagamento da parte dei richiedenti dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
 
- IN CONTANTI, all’atto della presentazione della domanda di concessione della sale, direttamente presso il Servizio 
Economato del Comune di Ostellato che rilascerà apposita ricevuta; 
(per i privati cittadini non soggetti IVA) 
 
- A mezzo bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Ostellato identificato dal seguente IBAN 
 IT 73 E 05387 67300 000003200004   - c/o BPER BANCA SPA - Filiale di Ostellato,  
solo ad avvenuto ricevimento, attraverso il canale dello SDI, della fattura elettronica trasmessa dal Comune di Ostellato 
(per i soggetti IVA) 
 
Oppure a mezzo bancario sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Ostellato identificato dal seguente IBAN 
 IT 73 E 05387 67300 000003200004   - c/o BPER BANCA SPA - Filiale di Ostellato,  
solo ad avvenuto ricevimento della copia della fattura elettronica emessa dall’Ente e spedita a mezzo servizio postale 
(per i privati cittadini non soggetti IVA) 
 

 

DATI OBBLIGATORI DA COMPILARE DA PARTE DEI RICHIEDENTI SOGGETTI IVA 

 
 
CODICE DESTINATARIO FATTURA ELETTRONICA ___________________________________________ 

• (solo per i soggetti titolari di Partita IVA) 

SOGGETTO destinatario della fattura elettronica ____________________________________________ 
• (indicare il nome della persona fisica o del soggetto IVA) 

 
 
 
 
 


