Al Sindaco
COMUNE DI VIGODARZERE
Via Ca’ Pisani, 74
35010 VIGODARZERE
Prot. n.

del

(riservato all’ufficio)

OGGETTO: Richiesta uso materiale

(presentazione richiesta almeno 10 giorni prima)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

Residente a

in via

Doc. identità

n.
n.

rilasciato da

il

tel./cell.

email

In qualità di:
Assessore/Consigliere
Presidente

socio

delegato di associazione/ente/società

con sede a

in via

Altro
CHIEDE

La concessione per uso del seguente materiale:
impianto amplif.

lettore cd

videoproiettore

schermo

pannelli n.

palco

pedana

gazebo n.

tavoli n.

sedie n.

transenne n.

per la seguente iniziativa:
che si terrà nel seguente giorno/periodo
dalle ore
alle ore
presso
Il referente per il ritiro e la consegna del materiale è
in qualità di
tel./cell.
email
A concessione avvenuta il sottoscritto:
versione 01_2019

a) s’impegna a restituire il materiale nel medesimo stato in cui è stato concesso, secondo le
regole comportamentali stabilite per legge e secondo il buon senso civico;
b) si assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni causati al materiale risarcendo
economicamente il Comune di Vigodarzere, qualora non sia stata disposta apposita polizza
fidejussoria o altro deposito di garanzia;
c) verifica il buono stato di quanto ricevuto e comunica al responsabile dell’istruttoria eventuali
anomalie;
d) restituisce il materiale all’ufficio comunale competente;
e) esonera l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a persone e cose.
Il richiedente
Vigodarzere,
--------------------------------------------------------- ( riservato all’ufficio) --------------------------------------------------------

NOTA CONCESSIONE n.

del

A riscontro di quanto richiesto;
Preso atto che non è presente altra richiesta per la data ed ora indicate;
Si concede l’uso del materiale richiesto;
Si dà atto che il referente è
il quale provvederà a
ritirare/riconsegnare il materiale presso:
il magazzino comunale (via Ca’ Pisani, 74) accordandosi preventivamente con i colleghi
dell’UTC preposti alla consegna dello stesso: arch. Roberto Costa (0498888368) e/o sig.
Nicola Cesaro (cell. 3343530604).
la sede municipale (via Ca’ Pisani, 74) accordandosi preventivamente con Cristiano
Ceschi preposto alla consegna dello stesso (0498888392).
_____________________________________________________________________________
NOTA DINIEGO CONCESSIONE
A riscontro di quanto richiesto non sussistono i requisiti per la concessione.

Il Responsabile del procedimento
Vigodarzere,

versione 01_2019

