MODULO ISTANZA

ALLEGATO B
Al DIRETTORE della CIRCOSCRIZIONE III
Al PRESIDENTE della CIRCOSCRIZIONE III

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e dall'art. 489 C.P., nonché della decadenza dei benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni
inveritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA


di essere nato/a a ___________________________________ provincia ( _____ ) il ___ / ___ / ______ ;



di essere residente in Via/Viale/Vicolo/Piazza/Corso ________________________________________
a ____________________________________________________________________ provincia ( ___ );



di essere il Presidente / Legale Rappresentante della Società/Associazione/Ente/Scuola
__________________________________________________________________________________
Natura Giuridica:
Associazione senza scopo di lucro
Altro ________________________________________________________________
(specificare)
con sede in Via/Viale/Vicolo/Piazza/Corso ________________________________________________,
Città _________________________ provincia ( ___ ), Partita I.V.A. o C.F.______________________,
tel. Ass.ne/Gruppo __________________________, tel. Fisso privato __________________________,
Cell. privato ______________________________________________;



che copia dello Statuto sociale e dell'Atto costitutivo dell'Associazione sono agli atti della
Circoscrizione presso l'Ufficio
………………………………………………………………………….……….…..…………………………,

OPPURE ne allega copia

di non aver mai utilizzato beni circoscrizionali;

OPPURE, di aver già usufruito delle seguenti concessioni:
E CHIEDE LA CONCESSIONE PER L'USO TEMPORANEO
DEI SEGUENTI BENI CIRCOSCRIZIONALI
TIPO di BENE

QUANTITÀ

NOTE

per l'attività di seguito descritta:
_______________________________________________________________________________________
(specificare se sportiva, culturale, altro..)
_______________________________________________________________________________________
che si svolgerà nelle seguenti date ___________________________________________________________
(specificare giorno, mese, anno)
con il seguente orario _____________________________________________________________________
presso _________________________________________________________________________________
(specificare l’indirizzo, e, nel caso, la denominazione della struttura)
sostenuta con :
o un contributo del Comune/della Circoscrizione ___________________________;
o

il patrocinio del Comune/della Circoscrizione ___________________________.
DICHIARA INOLTRE




di accettare ed assumersi, dal momento della presa in carico del/i bene/i richiesto/i e fino al momento
della restituzione, ogni responsabilità civile penale e patrimoniale per eventuali danni che possano
derivare a persone o cose, limitatamente all'uso dei beni richiesti, esonerando la Circoscrizione e la
Città da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
di avere preso visione e di attenersi al Regolamento di concessione in uso temporaneo di beni mobili
comunali in dotazione alla Circoscrizione III.
SI IMPEGNA



a prendere in carico i beni concessi il giorno _____________________________________;




a restituire i beni concessi il giorno
______________________________________;
a versare all’Ufficio cassa della Circoscrizione il corrispettivo dovuto e a rifondere alla
Circoscrizione eventuali ammanchi e danni arrecati ai beni stessi per uso improprio od incuria;
a dare immediata comunicazione alla Circoscrizione, in caso di rinuncia all’uso dei beni.



DATA

FIRMA

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016).
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L’informativa
prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 3 – www.comune.torino.it/circ3 - Sezione
Trasparenza Amministrativa - Privacy.

2

