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MODULO PER RICHIESTA CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE  
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….... 

Nato a …………………………………………………… il …………………………………………... 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………………… Cell………………………………………… 

Residente a ………………………………………………………… Cap …………………………… 

Via / Piazza ……………………………………………………………………… n.…………………. 

Indirizzo e-mail ……………………………………….…………………………………………………  

a nome dell’Associazione ………………………..…………………………………………………… 

avente sede in ………………………………………………… via  …….…………………………… 

Codice fiscale e/o partita IVA …………………………………………………………………………  

Indirizzo e-mail ……………………………………….…………………………………………………  

 
C H I E D E 

 

di poter utilizzare la seguente attrezzatura comunale: 
 

  CUOCIPASTA 
 

  AUTOCARRO 
 

  IMPIANTO AUDIO PORTATILE 
 

  GENERATORE DI CORRENTE  
 
n. _______ TAVOLI 

n. _______ PANCHE 

n. _______ TRANSENNE 

n. _______ SEDIE DA ESTERNO 

n. _______ NEW JERSEY 

n. _______ PANNELLI PER ESPOSIZIONE 

n. _______ QUADRI ELETTRICI 

n. _______ CAVI ELETTRICI 

  
di poter usufruire del seguente servizio: 
 

  TRASPORTO  
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per il giorno __________________________________________________________________ 
 
o per il periodo dal _________________________ al _________________________________ 

in occasione della seguente manifestazione_________________________________________ 

 
 
Il richiedente si impegna fin d’ora a restituire la predetta attrezzatura nello stato in cui gli/le è 
stata consegnata e ad esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità di 
qualsivoglia genere per gli eventuali danni che dall’uso della stessa possano derivare a cose e 
a persone. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione dei danni direttamente o 
indirettamente arrecati alle attrezzature e di risarcire i medesimi. 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 
 
 
Data ________________                           FIRMA______________________ 
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Il Comune di Paladina  

AUTORIZZA 

il richiedente ad utilizzare l’attrezzatura come da richiesta e secondo le condizioni indicate. 

 

Paladina________________                          Il Funzionario incaricato 
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