FAC-SIMILE
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
COMUNE DI MAMOIADA
OGGETTO:

RICHIESTA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI E
INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE, CULTURALE, SPORTIVO E SOCIALE DI
INTERESSE PUBBLICO.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ in nome e per
conto di _______________________________________________ con sede a ___________________
Via____________________________________tel.fisso___________________cell. __________________
e-mail___________________________@______________________
CHIEDE
l'utilizzo temporaneo del seguente materiale e/o attrezzature comunali:
• Palco modulare mq __________
• Gazebo
n° _______(__________________)
• Transenne
n° _______(__________________)
per il periodo dal _____________________________ al ___________________________
per la seguente manifestazione /iniziativa
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
come da programma dettagliato;
Data ritiro prevista ________________________________________________________
Data riconsegna prevista ___________________________________________________
A tal fine

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

DICHIARA
che la predetta manifestazione è di interesse pubblico e non persegue finalità di lucro;
di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di concessione in uso delle attrezzature
comunali approvato con deliberazione del consiglio comunale n. ______/__________;
di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente all' uso
delle attrezzature, possono derivare a persone o cose, sollevando il Comune di Mamoiada da ogni
e qualsiasi responsabilità per i danni stessi sulla base dei valori di cui alla lettera f;
di impegnarsi al ritiro, all'allestimento, alla custodia e alla riconsegna finale del attrezzature
autorizzate, specificando che il ritiro e la riconsegna verranno effettuati durante il normale orario di
ufficio del Comune da concordarsi con il personale addetto;
di impegnarsi, a garanzia del buon uso delle attrezzature, a presentare apposita polizza o deposito
delle somme cauzionali previste dall'art. 10 del Regolamento su citato;
che ai fini della determinazione dell' importo garantito in cauzione, come sopra determinata, il valore
dei beni richiesti con la presente ammonta a:
- palco modulare € ________________________;
- gazebo € ________________________ cadauno;
- transenne € ______________________cadauna;
che il tecnico incaricato per il corretto montaggio e utilizzo delle attrezzature (palco e gazebo) è il
geom./arch./ing. ______________________________________ iscritto all'albo ________________
___________________________al n.________

data_______________
Il Richiedente
_______________________________

