COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Allegato A
Utilizzo attrezzature di proprietà del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
MODULO di RICHIESTA
Il/La sottoscritto/a............................................................, residente in
.......................................................................................................................,
via.................................................................................,
telefono.....................................................,
responsabile di (associazione/ente/gruppo)
.......................................................................................................................,
residente in ...................................................................................................,
via.....................................................................................,
CHIEDE a codesta Amministrazione di poter utilizzare le seguenti attrezzature di proprietà
del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII:
 N. _____ Tensostrutture mt. 8 x 10;
 N. _____ Tensostruttura mt. 12 x 8 (ex copertura campo bocce);
 N. _____ Tavoli;
 N. _____ Panche;
 N. _____ Sedie;
 N. _____ Transenne;
 N. ______ Scaffali.
per il periodo dal ________________ al _________________
per lo svolgimento dell'iniziativa di seguito descritta:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
DICHIARA di non prevedere l’utilizzo di sostanze che richiedano l’adozione di particolari
cautele a tutela della pubblica incolumità e dell’integrità della struttura.
DICHIARA di assumere a suo carico tutti gli obblighi e oneri riguardo sicurezza,
sorveglianza di locali e impianti.
Il Richiedente si ritiene responsabile di ogni danno che dovessero subire le persone, o
beni di proprietà comunale per effetto o in conseguenza dell'uso delle attrezzature.
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Il Richiedente, nell'accettare l'uso delle attrezzature, solleva l'Amministrazione comunale
da ogni e qualsiasi pretesa o responsabilità verso terzi, per effetto della concessione in
uso delle attrezzature, rimanendo l'Amministrazione Comunale totalmente estranea da tutti
i rapporti posti in essere per l'attuazione della iniziativa.
Il Richiedente dichiara di aver preso visione, di conoscere in ogni sua parte e di accettare
incondizionatamente i criteri che disciplinano l’utilizzo delle attrezzature, approvati con
deliberazione della Giunta comunale.
Autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali per le finalità
connesse con il rilascio della concessione all’utilizzo di cui alla presente richiesta.
Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì:......................
In fede
Il Richiedente (responsabile dell'iniziativa)

L'autorizzazione all'uso delle attrezzature sopra-richieste per l'iniziativa sopra descritta

è concessa
non è concessa
Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì:......................

Il Funzionario Responsabile

Somme da versare alla Tesoreria Comunale:
Cauzione:

______________

Canone totale:

______________

Totale da versare:

______________
Il Funzionario Responsabile
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COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Allegato B
Utilizzo attrezzature di proprietà del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
VERBALE DI CONSEGNA
Il/La sottoscritto/a............................................................, Responsabile
………………………... del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII,

del

Settore

DICHIARA di consegnare, in data odierna, al/alla Sig./Sig.ra …………………………….
responsabile di (associazione/ente/gruppo)
.......................................................................................................................,
residente in ...................................................................................................,
via.....................................................................................,
le seguenti attrezzature di proprietà del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, come da
relativa autorizzazione:
 N. _____ Tensostrutture mt. 8 x 10;
 N. _____ Tensostruttura mt. 12 x 8 (ex copertura campo bocce);
 N. _____ Tavoli;
 N. _____ Panche;
 N. _____ Sedie;
 N. _____ Transenne;
 N. ______ Scaffali.
Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì:......................

IL RESPONSABILE
…………………………………..

Per Ricevuta:
Il Richiedente (responsabile dell'iniziativa) …………………………………………
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COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Allegato C
Utilizzo attrezzature di proprietà del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
VERBALE DI RICONSEGNA
Il/La sottoscritto/a............................................................, residente in
.......................................................................................................................,
via.................................................................................,
telefono.....................................................,
responsabile di (associazione/ente/gruppo)
.......................................................................................................................,
residente in ...................................................................................................,
via.....................................................................................,
DICHIARA di riconsegnare, in data odierna, le seguenti attrezzature di proprietà del
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII:
 N. _____ Tensostrutture mt. 8 x 10;
 N. _____ Tensostruttura mt. 12 x 8 (ex copertura campo bocce);
 N. _____ Tavoli;
 N. _____ Panche;
 N. _____ Sedie;
 N. _____ Transenne.
Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì:......................
In fede
Il Richiedente (responsabile dell'iniziativa) ………………………………………

Per Ricevuta:
Il Responsabile del Settore …………………………………………
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Tariffe giornaliere per l’utilizzo delle attrezzature di proprietà comunale

CAUZIONE: 250 € per tutte le attrezzature ad eccezione delle tensostrutture per cui è richiesta una
cauzione di 500 €.
Per il pagamento di canoni inferiori ad € 250,00 non è dovuta alcuna cauzione.
SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA “D” dei criteri di utilizzo delle attrezzature comunali
approvati con Deliberazione della Giunta Comunale N. 51 del 02.05.2006.


Tensostrutture mt. 8 x 10;

100

€/cad.



Tensostrutture mt. 12 x 8 (ex copertura campo bocce);

120

€/cad.



Tavoli;

5

€/cad.



Panche;

3

€/cad.



Sedie;

2

€/cad.



Transenne.

10

€/cad.

SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA “E” dei criteri di utilizzo delle attrezzature comunale
approvati con Deliberazione della Giunta Comunale N. 51 del 02.05.2006.
Si applicano le tariffe sopra indicate con una maggiorazione del 25%.
Note generali:
-

Per l’utilizzo delle attrezzature per periodi inferiori alle 24 ore ovvero per le frazioni
eccedenti le giornate intere si applica la tariffa giornaliera intera.

-

La somma da versare sarà calcolata come segue:
Costo giornaliero unitario dell’attrezzatura X numero di unità richieste X numero di
giorni richiesti
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