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Nome e Cognome

codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Recapito telefonico

Richiesta in qualità di:

Altro - specificare

NOTA: per le persone fisiche non è consentita la richiesta di utilizzo delle sala consiliare

____________________________________________________________________

Periodo richiesto dal (compreso)

al (compreso) dalle ore alle ore

Spazio richiesto : Sala matrimoni (ala ovest piano terra)

Primo piano

Secondo piano (ESCLUSA SALA CONSILIARE)

Parco per servizi fotografici di matrimonio

Sala consiliare / convegni mezza giornata (fino a 4 ore)

(NON PER PRIVATI) giornata intera (dalle 4 alle 8 ore)

Si richiede l'utilizzo gratuito (specificare il motivo) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

segue →

DATI DEL RICHIEDENTE :

_________________________________________________________________________

RICHIESTA UTILIZZO LOCALI VILLA DI TOPPO FLORIO

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Associazione/Azienda di Buttrio 

Associazione/Azienda fuori Buttrio

Persona fisica Buttrio

Persona fisica fuori Buttrio

Attività per la quale si richiedono i locali : __________________________________________________________

___________________________________________

_______________________

_______________________

con
riscaldamento

senza 
riscaldamento

RISERVATO AGLI UFFICI



Il richiedente si impegna a prendere visione e rispe ttare quanto segue:

*

*

*

*

*

*

*

luogo e data

________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE per richiesta ed 
accettazione delle condizioni

________________________________

L'utilizzatore, al termine del periodo di impiego dei locali richiesti, è tenuto a lasciarli nello stato in cui si trovavano al
momento dell'ingresso negli stessi (qualora venisse riscontrata qualche problematica al momento dell'inizio del periodo
di impiego, l'utilizzatore è tenuto a darne immediata comunicazione agli uffici comunali).

L'utilizzatore si impegna a non servirsi di spazi non richiesti.

Villa Di Toppo Florio ed il suo parco sono patrimonio del Comune di Buttrio di rilevante valore storico ed archeologico:
chiunque li utilizzi è tenuto a rispettarne il pregio ed il valore.

L'utilizzo della sala consiliare è riservata ad Enti, Associazioni ed Aziende.

Per stabilire i periodi di utilizzo con o senza riscaldamento si farà riferimento alle date di accensione/spegnimento
degli impianti termici stabilite per Legge.

Sono esclusi dalla presente i locali adibiti a Museo della Civiltà del Vino 

La ricevuta del versamento dell'importo dovuto sarà esibita all'Ufficio Protocollo comunale entro il giorno precedente
all'utilizzo.


