COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

AREA TECNICA

–

AREA CULTURA
Al Signor Sindaco
del Comune di Rivignano Teor
Piazza IV Novembre, 34
33061 – Rivignano Teor (UD)

RICHIESTA IN CONCESSIONE USO MATERIALE e/o STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE
Il sottoscritto______________________________tel._________________in qualità di__________________________
Privato cittadino residente a_________________________________via___________________________________
C.F._______________________Tel.______________________email________________________________________
Legale rappresentante di__________________________________con sede a_______________________________
Via________________________C.F.________________Tel._______________email____________________________
Presidente di__________________________________________con sede a________________________________
Via________________________C.F.________________Tel._______________email____________________________
Altro_______________________________________________________________________________________
con la presente in conformità al regolamento per la concessione in uso delle strutture comunali,

CHIEDE
La concessione di struttura sita a Rivignano
Auditorium

Biblioteca

Palestra via Manzoni

Sala Consiliare

Campo di calcio

Ex Scuola Flambruzzo

Bocciodromo

Palestra via Ungaretti

Pista di Atletica

La concessione di struttura sita a Teor
Polifunzionale

Palestra

Sala Consiliare

La concessione di materiale
Palco

Sedie – quantità_________

espositivi – quantità_______

Pedane in legno quantità_______

Sostegni pannelli – quantità________

Transenne – quantità ________

Gazebi - quantità_______

Pannelli

Monoblocco – Bagni

→
Piazza IV Novembre, 34 – 33061 RIVIGNANO TEOR – CF e P. IVA 02760670303
Ufficio Cultura (0432.775778) - Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio (0432.775778 interno 2 - 1)
cultura@comune.rivignanoteor.ud.it - manutenzione@comune.rivignanoteor.ud.it
apertura ufficio cultura: lunedì – martedì – mercoledì – giovedì dalle 10.00 alle 13.00
apertura ufficio lavori pubblici e manutenzione patrimonio: lunedì 10.00 – 13.00 17.00 – 18.30 giovedì 10.00 – 13.00

Per il giorno/periodo_____________________________________dalle ore______________alle ore________________
Per la seguente attività______________________________________________________________________________
DICHIARA
La suddetta iniziativa/manifestazione è a pagamento;
La suddetta iniziativa/manifestazione è ad ingresso libero;
La suddetta iniziativa/manifestazione è a scopo benefico in quanto l’eventuale utile, sarà interamente devoluto
in favore:_______________________________________________________________________________________;
La suddetta iniziativa/manifestazione non persegue finalità di lucro, in quanto l’intero ricavato verrà interamente utilizzato per
il pagamento delle spese organizzative (SIAE, noleggio apparecchiature, stampa materiale promozionale, ecc.);
Si tratta di un incontro riservato ai soli soci.
DICHIARA ALTRESI’
•

Di impegnarsi in caso di rottura, deterioramento, smarrimento, furto, al ripristino con eventuale riparazione e/o
sostituzione.

•

Di non cedere i beni ricevuti ad altri.

•

Di restituire il materiale preso in prestito entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’evento.

•

Di far uso di detto materiale con attenzione in particolare agli agenti atmosferici, atti di vandalismo, furto ecc.

•

Il ritiro, l’eventuale montaggio e la restituzione del materiale deve essere a carico del richiedente.

•

Di accettare tutte le condizioni e le clausole indicate dal Regolamento Comunale per la concessione in uso di strutture
comunali e si impegna fin d’ora al pagamento delle previste tariffe.

•

Che il responsabile per l’utilizzo è il sig.____________________________________tel._____________________

In caso di manifestazione pubblica: si allega alla presente dettagliata relazione indicante le finalità e le modalità di
svolgimento della iniziativa proposta.
Rivignano Teor,____________________

Il richiedente____________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO COMUNALE

Data restituzione

Firma addetto comunale

NOTE

