Al/Alla Dirigente della Circoscrizione 5
Al/Alla Presidente della Circoscrizione 5
RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5

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/Piazza/Corso ___________________________________n. ______

a ______________________________ provincia ( ___ );
•

di essere il/la Presidente / Legale Rappresentante della Società/Associazione/Ente/Scuola

______________________________________________________________________________________
Natura Giuridica:
Associazione senza scopo di lucro
Altro (specificare)_________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza/Corso ______________________________________________________________
Città _________________________ provincia ( ___ ), Partita I.V.A. o C.F.___________________________
Tel. Ass.ne/Gruppo _____________________________ Tel. privato _______________________________
Cellulare_________________________
Allega copia dello Statuto sociale e dell'Atto costitutivo dell'Associazione
oppure
Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Associazione sono depositati agli atti della
Circoscrizione presso l'Ufficio ........................................................................................,
DICHIARA
di non aver mai utilizzato beni circoscrizionali;
di aver già usufruito delle seguenti concessioni:
______________________________________________________________________________________
CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DEI SOTTOINDICATI BENI CIRCOSCRIZIONALI
per l'attività di seguito descritta (specificare se sportiva, culturale, altro): ____________________________
______________________________________________
che si svolgerà nelle seguenti date (specificare giorno, mese, anno): _______________________________
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____________________________________con il seguente orario ________________________________
presso (specificare l’indirizzo, e, nel caso, la denominazione della struttura)_________________________
______________________________________________________________________________________
sostenuta con:
un contributo del Comune/della Circoscrizione
il patrocinio del Comune/della Circoscrizione

TIPO DI
ATTREZZATURA

Griglia espositiva
(mt. 2X1,20)
Transenna
agganciabile in ferro
zincato dim. cm.
210X110 con targa
“Città di Torino”
Sedia impilabile con
scocca in plastica
rossa
Gazebo (m. 4X4) con
4 piastre di
ancoraggio

QUANTITA’

disponibile

Prezzo indicato
in inventario
(valore
d’acquisto, IVA
compresa)
€

___________________________;
___________________________;

TARIFFA UNITARIA
GIORNALIERA

QUANTITA’
RICHIESTA

Intera
€

Ridotta del
50%
€

Ridotta del
75%
€

24
+ 25
(P. Isabella)

96,00

3,00

1,50

0,80

24

38,48

1,20

0,60

0,30

80

9,76

0,30

0,20

0,10

1

1.398,00

43,00

21,50

10,80

PERIODO
RICHIESTO

DICHIARA INOLTRE
•

che le attrezzature concesse saranno utilizzate esclusivamente per manifestazioni culturali,
ricreative o sportive non aventi scopo di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;

•

di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi
responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei
confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all’uso delle attrezzature in concessione
provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;

•

di assumersi ogni responsabilità civile e penale per sottrazioni, danni, deterioramento delle
attrezzature avute in concessione;

•

di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento
Circoscrizionale per la concessione in uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni, approvato
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 27/03/2006 mecc. 2006 02328 e s.m.i.;
SI IMPEGNA ALTRESI’

•

a prendere in carico i beni concessi il giorno ____________________________________ ed a
custodirli sotto la propria responsabilità;

•

a restituire i beni concessi il giorno _____________________________________ nello stato
medesimo nel quale sono stati ricevuti;

•

a versare all’Ufficio cassa della Circoscrizione il corrispettivo dovuto e il deposito cauzionale, nonché
a rifondere alla Circoscrizione eventuali ammanchi e danni arrecati ai beni stessi per uso improprio
od incuria;
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•

a dare immediata comunicazione alla Circoscrizione in caso di rinuncia all’uso dei beni;

•

a sottoscrivere apposito verbale di consegna dei beni concessi, come previsto dall’art. 6 del
Regolamento circoscrizionale per la concessione in uso temporaneo di beni mobili comunali per
manifestazioni.
PRENDE ATTO

•

che il prelievo e la riconsegna delle attrezzature concesse dovranno avvenire in orario di apertura
degli uffici e saranno a carico del richiedente;

•

che gli eventuali danni o ammanchi, che saranno constatati al momento della riconsegna o entro i
successivi cinque giorni lavorativi, verranno recuperati in base al valore del danno subito anche
trattenendo in parte o tutto il deposito cauzionale;

•

che la presente istanza non comporta automaticamente la concessione dei materiali richiesti;

•

che il noleggio non potrà essere concesso qualora risultino situazioni di contenzioso, anche
pregresso, oppure morosità nei pagamenti.

Allega:
− copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del/della Presidente
− copia fotostatica dello Statuto o dell’Atto costitutivo dell’Ente/Associazione/Gruppo.

Torino _______________________
TIMBRO E 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 5
www.comune.torino.it/circ5 Trasparenza Amministrativa - Sezione Privacy.
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