Comune di Feltre - Regolamento concessione in uso di beni ed attrezzature comunali - modulo domanda

Al Sindaco
del Comune di Feltre
Piazzetta delle Biade, 1
32032 Feltre
OGGETTO: richiesta di concessione in uso di beni ed attrezzature comunali
(Art. 10 del Regolamento per la concessione di benefici finanziari e di altre utilità economiche,
per la concessione d’uso di attrezzature e per l’assegnazione di sedi alle Associazioni operanti
senza fini di lucro nel territorio comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 109
del 27 ottobre 2008).

Il sottoscritto ……………………………………………………………………...…….
in qualità di ………………………………………………………………………………
dell’Associazione ……………………………………………………………………….
sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento per la concessione di benefici finanziari e
di altre utilità economiche

CHIEDE
di poter utilizzare i seguenti beni di proprietà comunale
……………………………………………………………………………………...…….
……………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...…….
per l’iniziativa denominata
……………………………………………………………………………………...…….
a tal fine
dichiara
• che l’iniziativa oggetto della richiesta non ha fini di lucro;
• che l’Associazione rappresentata è costituita ed operante da almeno un anno dalla data della presente richiesta.
• di essere a conoscenza che la domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Feltre almeno
40 (quaranta) giorni prima dell’iniziativa descritta;
• di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concomitanza di richieste da parte di più soggetti per la medesima
attrezzatura, a parità di diritti avrà la precedenza il richiedente che ha presentato la domanda per primo;
• di assumere l’impegno di garantire l’integrità e la correttezza nell’uso del bene o dei beni chiesti;
• di essere a conoscenza che, nel caso in cui, al momento della restituzione vengano rilevati danni ai beni
concessi, l’Amministrazione provvederà d’ufficio alle riparazioni, previa informazione all’utilizzatore, ponendogli a
carico le spese sostenute;
• di assumere ogni responsabilità per rischi e danni verso terzi connessi all’uso dei beni concessi.

allega
Come parte integrante della presente domanda la seguente documentazione:
Mod. 4 - dati identificativi per la concessione di beni strumentali
Data ………………………………...

………..…………………………….……….
(Firma leggibile del legale rappresentante)

Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, i dati forniti saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo
di gestione dei contributi comunali. Il trattamento avverrà mediante utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, magnetici e con l’ausilio di strumenti
informatici. Titolare e responsabile del trattamento è il Servizio Cultura del Comune di Feltre - via L.Luzzo, 10, Feltre per
strumentazione audiovisiva e il Servizio Manutenzioni - Via Vignigole, Feltre per altri beni strumentali.
Data …………………………………….

Firma ………………………………………………….

