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Allegato A: Istanza per l’uso di beni mobili  comunali.

Al Sindaco
           del Comune di

85040 RIVELLO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a
________________________ il __________residente in _______________________
via ________________________________________________ n.____ in qualità di
1_____________________________________ dell’Ente/Associazione/Gruppo/Società
_____________________________________________________________ con sede
in____________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale _______________________,

chiede

ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione del Commissario
Prefettizio n. 00 del 00 agosto 2008, l’ utilizzo, a titolo gratuito/oneroso dei beni mobili
comunali indicati alla successiva lettera  (          )
(A) – SEDIE IN PLASTICA: N.__________,
(B) – TRANSENNE: N.___________,
(C) – PEDANE PER PALCO: N__________,,
(D) – PALCO: MQ.________,
(E) – STRUMENTAZIONE AUDIO: (specificare)_______________________________
          ________________________________________________________________,
(F) – ALTRO: specificare____________________________

per la seguente attività2:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

Durata dell’attività:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________

1 Indicare se titolare, presidente, legale rappresentante, organizzatore
2 Specificare se trattasi di convegno, conferenza, riunione, mostra, manifestazione o altro e se a scopo culturale,
promozionale o commerciale.
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A tal fine dichiara

che l’Ente/Associazione/Gruppo/Società ha/non ha scopo di lucro;

che il soggetto responsabile dell’attività è il Sig. _____________________________
____________________nato a _____________________il _____________ residente
in ___________________________via ______________________________________
telefono_______________ cellulare_______________fax______________;

di aver preso conoscenza delle norme regolamentari che disciplinano l’utilizzo dei beni
e di impegnarsi, in caso di positivo accoglimento della presente, ad acquisire tutte le
eventuali autorizzazioni previste per lo svolgimento dell’attività di che trattasi;

di essere responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose
comunque provocati nell’ occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a
suo completo  ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

le spese di montaggio, smontaggio e di trasporto del palco sono a totale carico del
richiedente;

di provvedere all’ ottenimento della certificazione di corretto montaggio e collaudo del
palco e di ogni altro bene dato in uso;

di impegnarsi a restituire il materiale consegnato in caso di iniziative comunali;

di assumersi ogni e consequenziale responsabilità per eventuali danni che possono
derivare dall’ uso del materiale assegnato.

(se a titolo oneroso) di versare la somma che gli verrà richiesta per l’uso dei beni.

Allegare fotocopia documento di riconoscimento.

Rivello, li

___________________________


