da redigere su carta intestata del richiedente
RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI
La richiesta deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell’iniziativa
se presentata con meno di 20 giorni di anticipo potrebbe non essere accolta
Al Presidente della Circoscrizione 7
Al Dirigente di Area della Circoscrizione 7
Corso Vercelli 15 - 10152 Torino
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a_________________________________il________________________________________
residente a_____________________in via/corso/piazza__________________________________
documento n______________________________________tel___________________________
Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente_________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________via/corso/piazza___________________________
tel. ___________________________mail_____________________________________________
Codice Fiscale __________________________Partita IVA_______________________________
Iscritta al Registro Associazioni della Città di Torino (Regolamento 211 approvato con
deliberazione 27.02.1995 n. mecc. 9409008/01 e sm.i). dal_______________________________
ha richiesto l’iscrizione il_________________________________________________________
CHIEDE LA CONCESSIONE
GRATUITA

A PAGAMENTO

IN USO TEMPORANEO
DEI SEGUENTI BENI MOBILI ECONOMALI CIRCOSCRIZIONALI
TIPO DI BENE

QUANTITA’

Per l’attività di seguito descritta:(specificare se sportiva, culturale, altro…)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che si svolgerà (specificare giorno, mese, anno) dal______________ al _____________________
con il seguente orario______________________________________________________________
presso (specificare l’indirizzo, e nel caso, la denominazione della struttura)
________________________________________________________________________________
giorno di ritiro ________________________ giorno di riconsegna___________________________
sostenuta con (n.b: barrare se interessati) :
contributo del Comune/della Circoscrizione (vedi specifica modulistica)
il patrocinio del Comune/della Circoscrizione (vedi specifica modulistica)
Referente per l’iniziativa è il Signor_____________________________tel___________________
e-mail__________________________________________________________________________
DICHIARA:
1. di aver preso attenta visione e di accettare incondizionatamente quanto previsto dal
“Regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni mobili economali di proprietà
della Circoscrizione 7” aggiornato con deliberazione del Consiglio circoscrizionale n.
mecc. 2018 01180 del 23 aprile 2018 e pubblicato sul sito internet della Circoscrizione 7;
2. di non avere debiti con la Città di Torino a titolo personale e/o è stata richiesta la
rateazione (art.4 del Regolamento di cui al punto 1);
3. che l’associazione……………………………………………..non ha debiti con la Città di
Torino e/o è stata richiesta la rateazione(art.4 del Regolamento di cui al punto 1);
4. di essere consapevole ed accettare che la richiesta potrebbe non essere accolta se non
presentata nei tempi di cui all’art. 7 del Regolamento di cui al punto 1);
5. di provvedere, se dovuto, alla costituzione del deposito cauzionale ed al pagamento della
relativa tariffa secondo quanto previsto dagli artt.4 e 5 del Regolamento di cui al punto 1);
6. di avere preso visione ed accettare quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento di cui al
punto 1);
7. di avere preso visione ed accettare quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento di cui al
punto 1) e conseguentemente di riporre in luogo sicuro e riparato i beni ricevuti in
consegna.
Allega alla presente:
□ copia fotostatica dello Statuto o dell’atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già
prodotti e agli atti della Circoscrizione);
□ copia fotostatica del documento di identità (solo se la richiesta è inviata via mail o per posta)
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 Regolamento UE 679/2016
per la protezione dei dati personali (GDPR) trattati, anche online, da tutti gli uffici della
Circoscrizione pubblicata sul sito della Circoscrizione 7 www.comune.torino.it/circ7
http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5848/
Data e luogo
__________________

Firma del Presidente/Legale Rappresentante
_______________________________________

