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RICHIESTA UTILIZZO LOCALI COMUNALI
• Auditorium San Michele – Via Roma n. 68/B – Selvazzano Dentro:
navata e saletta riunioni
• Centro Civico di Caselle - Piazza C. Leoni n. 11 – Caselle:
sala semicircolare (*)
• Centro Comunale “F. Baracca” – Piazza al Lavoratore n. 3 – Tencarola:
sala riunioni (*)
• Centro Civico “M. Monti” di Feriole - Via Montecchia n. 24 – Feriole:
sala riunioni
• Centro Civico “Fabio Presca” – sala riunioni Via C. Colombo n. 1 – S. Domenico
sala riunioni – saletta riunioni 40 posti
Per valutare la disponibilità dei suddetti locali, per inoltrare la richiesta per l’utilizzo degli stessi e
per informazioni varie circa i costi e le modalità di pagamento delle tariffe ci si dovrà rivolgere al
gestore dei locali comunali A.S.I. Comitato Provinciale Padova – P.zzale Stazione, 7 – 35131
Padova che ha attivato un idoneo servizio di segreteria per l’accettazione delle richieste d’uso e per
i successivi adempimenti:

RECAPITI:
A.S.I. Progetti

Cell. di Servizio: 370-3648426
Orario reperibilità telefonica 8,30-12,30 e 15,00-18,00
e-mail: impiantiselvazzano@alice.it
cell.: 333-9280897 – Sig. Claudio Goldin – in questi casi :
- accordi per orario apertura/chiusura, allestimento, altro
- non reperibilità degli incaricati ASI
- in caso di imprevisti e/o urgenza)
(*) Per richiedere la disponibilità di altri locali presso il Centro Civico di Caselle e il Centro
Comunale “Baracca” di Tencarola contattare l’Ufficio Cultura-Pubblica Istruzione al n. 0498733829.

INOLTRO RICHIESTA SCRITTA:
Successivamente alla prenotazione del locale va inoltrata richiesta scritta al Comune (vedere
modulistica predisposta per ogni Centro Civico)
La richiesta può essere trasmessa nei seguenti modi:
- a mano con consegna all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lun. al ven. – dalle 9,00 alle 13,00)
- via fax al n. 049-8733990
- via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it

e per conoscenza all’ufficio preposto: m.salvagnin@comune.selvazzano-dentro.pd.it

