
Allegato B 
(Timbro e carta intestata) 
 

Al DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE SPORT 

Dott.ssa Susanna RORATO 

 

 
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI BENI DELL’AREA SPORT E TEMPO LIBERO 
 
(ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 1997 n. mecc. 97 09857/55, modificata dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 n. mecc. 2000 06568/05, e dell’art. 85 del Regolamento di 
Contabilità) 
 
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 ___ / ___ / ______________ 

• codice fiscale (del richiedente)_______________________________________________________ 

• ��di essere residente in Via/Viale/Piazza/Corso __________________________n. _______________ 

a ______________________________ provincia ( ___ ) 

• ��di essere il Presidente / Legale Rappresentante di 

__________________________________________________________________________________ 

Natura Giuridica: 

��  Associazione senza scopo di lucro 

��  EEnnttee (specificare)______________________________________________________________ 

con sede in Via/Piazza/Corso ______________________________________________________________ 

Città _________________________ provincia ( ___ ), Partita I.V.A. o C.F.__________________________ 

tel. ____________________________________________________________________________________ 

cellulare _______________________________________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

che l’Associazione/Ente si è costituita in data______________________________________________________ 

��  ccoonn  aattttoo  ppuubbbbll iiccoo  

��  ssccrrii ttttuurraa  pprriivvaattaa  aauutteennttiiccaattaa  

��  ssccrrii ttttuurraa  pprriivvaattaa  rreeggiissttrraattaa  aall ll ’’ AAggeennzziiaa  ddeell llee  EEnnttrraattee  

((UUnnii ttaammeennttee  aall llaa  pprreesseennttee  iissttaannzzaa  ii   rr iicchhiieeddeennttii   ddoovvrraannnnoo  aall lleeggaarree  ccooppiiaa  ddeell ll ’’ aattttoo  ccoossttii ttuuttiivvoo  ee  ddeell lloo  ssttaattuuttoo,,  ddeebbii ttaammeennttee  rreeggiissttrraattii ,,  

qquuaalloorraa  nnoonn  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell ll ’’ AArreeaa  SSppoorrtt  ee  TTeemmppoo  LLiibbeerroo))   

 

che l’Associazione è iscritta  

��  aall   RReeggiissttrroo  CCoommuunnaallee  ddeell llee  AAssssoocciiaazziioonnii   ((llee  aassssoocciiaazziioonnii   nnoonn  rr iiccoonnoosscciiuuttee  ddeevvoonnoo  rreeggiissttrraarree  ll ’’ aattttoo  ccoossttii ttuuttiivvoo  pprreessssoo  ll ’’ UUff ff iicciioo  ddeell  

RReeggiissttrroo,,  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaall ll ’’ aarrtt..  7777  cc..  33  ddeell lloo  SSttaattuuttoo  ddeell llaa  CCii ttttàà  ddii   TToorr iinnoo))    

��  aall   RReeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeell llee  AAssssoocciiaazziioonnii   ddii   VVoolloonnttaarriiaattoo  

��  aall ttrroo__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



 

l’Associazione/Ente dichiara altresì 

��   di non aver mai utilizzato beni dell’Area Sport e Tempo Libero 

��    di aver già usufruito delle seguenti concessioni: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DELLE SOTTOINDICATE ATTREZZATURE  
 
 

TIPO DI ATTREZZATURA QUANTITA’ PERIODO 
(specificare orari, giorni, mese, 
anno, di inizio e fine attività) 

   
   
   
   
   
   
 
��  aa  ttii ttoolloo  oonneerroossoo  ccoonn  ttaarrii ff ffaa  iinntteerraa  
��  aa  ttii ttoolloo  oonneerroossoo  ccoonn  aappppll iiccaazziioonnee  ddeell   5500%%  ddeell llaa  ttaarrii ff ffaa  iinntteerraa  
��  aa  ttii ttoolloo  oonneerroossoo  ccoonn  aappppll iiccaazziioonnee  ddeell   2255%%  ddeell llaa  ttaarrii ff ffaa  iinntteerraa  
��  aa  ttii ttoolloo  ggrraattuuii ttoo   
��  ccoonnttrriibbuuttoo  iinn  sseerrvviizzii 
per l'attività di seguito descritta  
________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
che si svolgerà presso (specificare l’indirizzo e la denominazione della 
struttura)_______________________________________________________________________________ 
 
sostenuta con : 
 
��  un contributo del Comune in servizi ___________________________; 

��  o il patrocinio del Comune___________________________________. 

 

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 e ad acquisire le certificazioni previste per legge; 

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

• di avere preso visione della nota informativa e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni ivi contenute e 
tutte le norme della deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000, n. mecc. 2000 06568/05 per la 
concessione in uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni. 

 
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 dell’Area Sport e Tempo Libero il corrispettivo dovuto e il deposito cauzionale, nonché a 
rifondere all’Area Sport e Tempo Libero eventuali ammanchi e danni arrecati ai beni stessi per uso improprio od 
incuria; 

• a dare immediata comunicazione all’Area Sport e Tempo Libero in caso di rinuncia all’uso dei beni; 
• a sottoscrivere apposito verbale di consegna dei beni concessi; 
 

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 i richiedenti non potranno essere ammessi a noleggio qualora risultino situazioni di contenzioso, anche 

pregresso, oppure risultino morosi nei pagamenti. (se l’abbiamo tolto nella nota informativa non credo abbia 
modo di esistere qui) 

 
Allega: 
�� copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente 
��  copia fotostatica dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Ente/Associazione/Comitato o altro__________________ 

oppure. 
��  ccopia dello Statuto e dell’Atto costitutivo sono depositati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero presso l'Ufficio Servizi 
Economali e Logistica 
 
 
 
 
 
 
DATA         TIMBRO E FIRMA 
 
_____________________      _____________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato 
unicamente per il procedimento relativo alla concessione in uso temporaneo di attrezzature dell’Area Sport e  Tempo  Libero. 

1. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 
in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette 
finalità; 

2. il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio, pertanto la loro mancata indicazione 
comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 

3. i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
4. i dati stessi non saranno comunicati a terzi; 
5. gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la 

conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la verifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 

6. Incaricato del trattamento dei dati è la Dirigente Servizio Gestione Sport Dott.ssa Susanna RORATO 
 

FIRMA_______________________________________ 


