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Spett.le 

         Amministrazione Comunale 

         C.so Mazzini, 33 

         42015 Correggio (RE) 
 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE BENE COMUNALE 

 

Il sottoscritto ________________________________________, Tel. ________________________, in qualità di: 

 

 Privato cittadino residente a ______________________ ( ___ ) Via __________________________ N. ____ 

 Legale rappresentante di ____________________________ con sede in ________________________ ( ___ ) 

Via __________________________ N. ___ Tel.___________________  C.F. _________________________ 

 Presidente di ________________________________ con sede in _____________________________ ( ___ ) 

Via ____________________________ N. ___ Tel.___________________  C.F. _______________________ 

 Altro: _______________________________________________________  Tel. _______________________ 

 

con la presente richiede la concessione OCCASIONALE di: 

 

  Transenne n.  0,5 €/cad*giorno 

   trasporto  30 €/viaggio 

  Sedie (plastica o metallo) n.  0,2 €/cad*giorno 

   trasporto  30 €/viaggio 

  Tavoli  (0,9m x 2 m) n.  1 €/cad*giorno 

   trasporto  30 €/viaggio 

  Pedana praticabile (modulo 2m x 1m, h: 20,40,60,80 cm)   n. moduli  5 €/giorno*modulo 

   trasporto/montaggio  20 €/modulo 

  Palco alluminio (6m x 4m, h:  cm)   50 €/giorno 

   trasporto/montaggio  50 € 

  Palco modulare (modulo 2m x 2m, h:85 cm) n. moduli  5 €/giorno*modulo 

   trasporto/montaggio  15 €/modulo 

 

per ________________________________________________________________________________________ 

  

 con patrocinio oneroso da parte dell’Amministrazione Comunale (sconto 50% sul totale) 

 

per il giorno / periodo ______________________________________ dalle ore _________  alle ore __________ 

 

Provvedo, pertanto, a versare la somma di € _______________ a titolo di rimborso spese per l’utilizzo della 

struttura richiesta, in un’unica soluzione. 

Il pagamento di tale somma dovrà essere effettuato ad avvenuta comunicazione dell’accoglimento della richiesta, 

prima della data di svolgimento della manifestazione, secondo una delle seguenti modalità: 

- versamento della somma presso la Tesoreria comunale presso Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Sede 

Corso Mazzini n. 37 – Correggio, negli orari di apertura dello sportello; 

- bonifico bancario intestato a “Comune di Correggio c/o Tesoreria Comunale” – codice IBAN 

IT28M0103066320000004275570 

indicando come causale “__ragione sociale__ - noleggio beni comunali per ____denominazione della 

manifestazione____”  trasmettendo copia della ricevuta di pagamento al Settore Qualità Urbana. 
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Dichiaro di: 

 In caso di organizzazione di manifestazioni sportive: essere in possesso di copertura assicurativa circa le 

attività sportive organizzate 

 In caso di organizzazione di manifestazioni non aventi carattere sportivo: essere in possesso di copertura 

assicurativa RC / (altro) ____________________ 

 Non essere in possesso di coperture assicurative; pertanto sollevo l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità per eventuali infortuni alle persone o danni alle strutture, fatto salvo il risarcimento del danno 

causato. 

 

 

Dichiaro, inoltre, che il responsabile per l’utilizzo è il Sig. ___________________________  Tel. ____________ 

 

Correggio, lì ____________________ 

           

          IL RICHIEDENTE 

 

         _________________________________ 

 

 

 

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 

COD.CIV.  

 

Dichiaro espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e1342 del Codice Civile, di avere preso piena 

conoscenza e di approvare incondizionatamente e specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli del 

Disciplinare per la concessione di beni mobili di proprietà comunale:  

 

Articolo 6 - Beni oggetto di concessione e relativi rimborsi 

Articolo 7 - Prelevamento, restituzione e durata della concessione  

Articolo 8 - Verifica dello stato dei beni 

Articolo 11 - Richiesta di restituzione anticipata 

Articolo 12 - Deposito cauzionale 

Articolo 13 - Perdita e deterioramento dei beni 

Articolo 14 - Responsabilità 

Articolo 15 - Risarcimento dei danni 

Articolo 16 - Ritardata consegna 

Articolo 18 - Individuazione delle priorità  

 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

Luogo e data______________________ Firma ___________________  


