
Spettabile Azienda Speciale del  Comune di Aprilia                                                                                                                       

“Aprilia Multiservizi”                                                                                                                                                                      

Piazza Mostardas, 20 – 04011 Aprilia (LT)                                                                                                                                

Tel. 06.92732234 

Associazione/Comitato di Quartiere/Parrocchia: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sede Legale _____________________________________________________________________________ 

Via ________________________ Nr. ______________ C.F. _______________________________________ 

P. IVA __________________________________________________________________________________ 

Nella Persona di: Sig./Sig.ra _________________________________________________________________  

Nato/a a ________________________________________________ il  _____________________________ 

Residente in _____________________________ Via/Piazza ______________________________________ 

Nr. _____________ Tel. _______________________________ Cell. ________________________________ 

In qualità di: 

 □ Presidente                             □ Delegato (Allegare delega del Presidente)                               □ Parroco 

 

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

Denominazione __________________________________________________________________________ 

Luogo di Svolgimento _____________________________________________________________________ 

Periodo di svolgimento ____________________________________________________________________ 

Come da istanza per il rilascio del titolo autorizzativo presentata al Comune di Aprilia in data ____________ 

Prot. Gen. n° _________________  (Allegare copia della ricevuta di avvenuta consegna all’ufficio protocollo 

del Comune di Aprilia) 

CHIEDE I SEGUENTI MATERIALI ED INTERVENTI 

□ Palco delle seguenti dimensioni: __________ X __________ h _________mt. 

□ Numero __________________ Sedie 

□ Numero __________________ Transenne 

□ Altro (specificare): ______________________________________________________________________ 

 Firma  

    ______________________________ 



ALLEGATO ALLA RICHIESTA MATERIALI 

 

 

COPIA DEL BONIFICO BANCARIO PER IL MONTAGGIO DEL PALCO: 

 

Intestato a AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DÌ APRILIA “Aprilia Multiservizi”; 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna; COD.IBAN: IT 42 W 05387 73920 00000 1055406 

 

Causale: installazione Palco  mt _________ x _______ per manifestazione denominata (nome della  

 

manifestazione)  __________________________________________________________________ 

 

 

 

CONTRIBUTO MONTAGGIO PALCHI: 
 

   4 x 4 mt €   50,00 

   6 x 8 mt € 100,00 

 10 x 8 mt € 120,00 

 12 x 8 mt € 150,00 

 Sedie e transenne saranno fornite gratuitamente. 
 

☺In caso di danneggiamento e/o smarrimento dei materiali forniti, il risarcimento degli stessi 

sarà a        carico del richiedente. 

 

☺Gli allacci straordinari di energia elettrica dovranno essere richiesti esclusivamente a: enel 

distribuzione: numero verde 800 900 800 

 

☺La possibilità di usufruire dei materiali deriva, in via esclusiva, dalla reale disponibilità degli 

stessi, indipendentemente dalla data di ricevimento dell’istanza. In caso di più richieste 

contemporaneamente, l’ASAM si riserva di consegnare i materiali in quantità e 

dimensioni (palchi) diversi dalla richiesta, per poter permettere a tutti di usufruire dei 

materiali comunali. 

 

 Data ___ /___ /_____ 

 

 

             Firma  

 

         ………………………….. 

 


