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Allegato “D” – COMUNICAZIONE DI UTILIZZO ATTREZZATU RE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a a

______________________________________________________________ provincia di ___________, il

______________________________, residente a _____________________________________________,

in via ________________________________________________________________ n. ______, recapito

telefonico _________________________, indirizzo e-mail _______________________________________,

in qualità di rappresentante dell’associazione__________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

 con sede in Mori, via ____________________________________________________________ n. ______,

comunica  di voler utilizzare le attrezzature sotto indicate per lo svolgimento della manifestazione

__________________________________________________________ programmata per il/i giorno/i

____________________________________ in località __________________________________________

MATERIALI RICHIESTI (specificare tipo e quantità) N.

Tavoli per manifestazioni n.

Panche per manifestazioni n.

Sedie in plastica n.

Palco
con copertura ڤ
senza  copertura ڤ

Pedana da ballo (specificare quanti mq. _______________________)
in plastica ڤ
in metallo ڤ

Segnali stradali / transenne (specificare quali)

Altro (specificare):



Si comunica che il ritiro del materiale avverrà il giorno __________________ e la restituzione il
_______________________

Recapito telefonico: ____________________, indirizz o e-mail: ____________________________________.

Inoltre (barrare solo se necessario):
Si richiede il trasporto e la restituzione del materiale con personale comunale ڤ

motivo della
richiesta:______________________________________________________________________________

A tal fine, dichiaro di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente
all’uso delle attrezzature concesse in uso, che possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune di
Mori da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. Dichiaro altresì di essere a conoscenza di tutte le
prescrizioni previste dal vigente Regolamento d’uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali
nonché degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Mori, lì ______________________

Firmato

____________________________________

Si ricorda che ai sensi del vigente Regolamento le comunicazioni di utilizzo devono essere presentate ai
competenti uffici entro il decimo giorno lavorativo precedente la data del previsto utilizzo.


