Allegato A
Regolamento Comunale per l’uso pubblico del palco modulare da esterno di proprietà Comunale

Al SINDACO del
COMUNE DI GAVORRANO
piazza Buozzi, 16
58023 GAVORRANO

Il / La sottoscritto / a _________________________________________________________________
Nato / a il ____________ a ____________________________________________________________
Residente in _______________________________ via / piazza __________________________ n. __
in qualità di (barrare la casella che interessa)
|_| Presidente
|_| Responsabile
|_| __________________________ di / della ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ via /p.zza_____________________________
con codice fiscale n. __________________________________________
Telefono ___________________________________________________
Fax _______________________________________________________
E mail _____________________________________________________________________________

CHIEDE
La concessione del palco modulare da esterno di proprietà del Comune di Gavorrrano per il periodo
(comprendere anche i giorni necessari per montaggio / smontaggio) dal _________________________
al _____________________________________ per lo svolgimento della seguente manifestazione
senza scopo di lucro _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

che si terrà a ____________________________________ via / piazza _________________________
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Ai fini di cui sopra, il / la sottoscritto / a consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito
ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
-

di conoscere ed accettare tutte le norme previste dal regolamento che disciplina la concessione in
uso del palco modulare di proprietà del Comune di Gavorrano;
che non verrà fatto uso del bene per scopi diversi da quelli per il quale è richiesto;
che il bene concesso verrà utilizzato esclusivamente nel luogo e nel periodo sopra dichiarati;
di garantire l’integrità e la correttezza dell’uso del bene di proprietà pubblica;
di assumere ogni tipo di responsabilità per tutto quanto concerne la messa a terra delle parti
metalliche ed elettriche;
di impegnarsi a presentare all’Autorità competente attestazione da parte di tecnico abilitato di
corretto montaggio ai fini dell’utilizzo;
di sollevare espressamente l’Ente da ogni responsabilità in merito all’utilizzo del bene stesso.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati sopra
riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia documento di identità in corso di validità, in applicazione del D.P.R. 445/2000, art. 38.
Data _______________________________
Il / la dichiarante
_____________________________________

ALLEGATI:
|_| Ricevuta di pagamento importo d’uso
|_| Ricevuta pagamento cauzione
|_| Esonero dal pagamento importo d’uso ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 515/1993
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