Al Responsabile dell’Area Tecnica 2
Servizio Tecnico Manutentivo
Via Progresso, 17 – 09032 MONASTIR
protocollo.monastir@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta concessione in uso di beni mobili ed attrezzature di proprietà Comunale

1

ll/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA

□□□□□□□□□□□□□□□□

residente /con sede in ___________________________ via ______________________________ n. _____
CAP _______ tel. ____/__________ fax ____/_________ e-mail __________________________________
in qualità di:

□ presidente del _______________________________________________________________________

2

3

Dovendo organizzare ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

CHIEDE
Per il periodo dal__________ al__________ la concessione dei seguenti beni mobili ed attrezzature di
proprietà Comunale:

□

numero ___________transenne;

□

numero ___________gazebo;

□

numero ___________cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti;

□

numero ___________bagno chimico;

altro:_______________________________________________________________________________;

1 La richiesta và presentata almeno 15 gg prima della data di utilizzo, fatti salvi casi particolari – debitamente motivati –
in cui la presentazione è ammessa almeno 5 giorni prima;
2
Comitato, Associazione, altro soggetto(vedi art. 3 del Regolamento Comunale deliberazione del Consiglio Comunale n.
34 del 16/09/2009);
3 Specificare il motivo della richiesta (festeggiamenti in Onore del …, Concerto, Evento culturale,Altro)
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DICHIARA

1. che l’utilizzo dei beni concessi non persegue alcuna finalità di lucro;
2. che l’uso dei beni concessi sarà conforme a quello per cui la natura del bene è destinato;

e SI IMPEGNA
3. a sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a
persone o cose accaduti durante l’utilizzo dei beni concessi.
4. al corretto uso dei beni concessi ed all’eventuale ristoro dei

danni agli stessi cagionati per

riportarli alla condizione originaria secondo il valore determinato dai periti, o di un eventuale
riacquisto del bene in caso di furto;
5. al ristoro dei danni cagionati a terzi dall’uso improprio dei beni concessi e/o da qualsiasi evento
anche imprevedibile determinato dall’uso degli stessi;
6. alla restituzione del bene nel medesimo stato d’uso in cui lo stesso è stato prestato (compresa la
pulizia) a conclusione del periodo di validità dell’autorizzazione Amministrativa allo svolgimento
della manifestazione o entro il giorno successivo;
Il sottoscritto dichiara che i dati forniti nella presente domanda, corrispondono esattamente al vero,
assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false e/o
mendaci, ai sensi dell’art. 48 2° comma del DPR 445 /2000.
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Monastir a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto
necessario, per rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Luogo e data ____________________

Il\La richiedente

__________________________________________________
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