Comune di Casalecchio di Reno

SEMPLICE Sportello Polifunzionale

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 200
email: semplice@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Richiesta utilizzo gazebo giardino “C. Beccari”
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ fax ________________________ email ___________________________
in qualità di (1) _____________________________________________________ di: (barrare la casella interessata)
un organismo istituzionale previsto dalla Legge o del quale il Comune di Casalecchio di Reno fa parte con
propri rappresentanti
un’associazione, un ente, un’organizzazione di volontariato, sportiva e culturale per lo svolgimento di
iniziative di carattere non istituzionale o di saltuarie iniziative non a fine di lucro
CHIEDO
la concessione in uso del gazebo collocato presso il giardino “Carlo Beccari” per la seguente motivazione:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
nei seguenti giorni e orari (2):
GIORNO

DATA

DALLE ORE

compilare anche di seguito

ALLE ORE

Comune di Casalecchio di Reno

SEMPLICE Sportello Polifunzionale

A tal fine, in caso di concessione in uso del gazebo, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445
del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.
75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
- di impegnarmi a rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso del
gazebo di Piazza Beccari in Casalecchio di Reno, in particolare a lasciare il gazebo, dopo l’uso, nello stato
di fatto in cui è stato concesso (comma 1 art. 4);
- di impegnarmi a restituire le chiavi del gazebo entro 3 giorni dal termine del periodo di utilizzo consentito.

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ___________________________

Firma apposta in mia presenza da ________________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il ____________ da ______________________________
Casalecchio di Reno, ___________
timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
(1)

indicare i propri poteri di rappresentanza

(2)

Ai sensi dell’art. 2 Regolamento Comunale per la concessione in uso del gazebo di Piazza Beccari in Casalecchio di Reno: “Le
richieste di uso, che dovranno precisare il motivo per cui viene richiesto tale utilizzo, dovranno essere indirizzate al Sindaco e
pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’uso.
Le richieste dovranno prevedere l'uso del gazebo per un periodo non superiore a sette giorni, eventualmente rinnovabili in assenza di
altre richieste.”
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

