Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Casalecchio delle Culture

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 253 808 - fax: 051 591 707
email: sport@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda di concessione in uso dell’Area Polivalente presso il parco “G. Rodari”

Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
Cod. Fisc.
in qualità di rappresentante di (1) _______________________________________________________________
onlus

non onlus

con sede a _______________________________________________ via e n°

________________________________________ Cod. Fisc. o P.I.
iscritta all’Albo:

del volontariato o dell’associazionismo del Comune di Casalecchio di Reno
del volontariato Provinciale o Regionale
dell’associazionismo Provinciale o Regionale

CHIEDO

1) la concessione in uso dell’Area Polivalente presso il parco “G. Rodari”:
- per il periodo dal ___________________ al ____________________ (comprensivo del periodo necessario per
montaggio e smontaggio eventuali allestimenti)

- per lo svolgimento della manifestazione denominata _____________________________________________
- occupando un’area di mq. __________ e precisamente: ___________________________________________
nella quale (barrare la casella interessata)  verranno

 non verranno installati stand o simili, pedane, ecc.

2) la relativa autorizzazione temporanea per occupazione spazi e aree pubbliche, in caso di concessione
in uso della suddetta Area Polivalente.
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Casalecchio delle Culture

A tal fine, 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
1) di aver ricevuto dall’Amministrazione Comunale per la suddetta manifestazione: (barrare la casella interessata)
il patrocinio formale
il patrocinio sostanziale con: (barrare la casella interessata)
esenzione dal pagamento per l’occupazione del suolo pubblico
esenzione dal rimborso forfetario delle utenze
2)

di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’utilizzo dell’Area Polivalente Sportiva e Ricreativa
del Parco Rodari

3)

di impegnarmi ad effettuare il pagamento della cauzione nella misura prevista dal suddetto Regolamento

4)

che verranno attivate presso il Comune tutte le necessarie procedure utili allo svolgimento della suddetta
manifestazione

5)

di conformarmi ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, impegnandomi in particolare al
rispetto dell’art. 3 e della XII Disposizione transitoria e finale, e di osservare quanto stabilito dalla L.
205/1993 e da eventuali norme integrative

6)

che il servizio d’ordine e di tutela dei beni comunali saranno assicurati da personale di

(2)

_____________________________________________________________________________ con sede a
____________________________________ in via e n°_________________________________________
il cui responsabile sarà la Sig.ra/il Sig. ______________________________________________________
nata/o a __________________________________________________________ il __________________
residente a __________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ fax ___________________ email _____________________________

□

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)
(2)

indicare la denominazione e la tipologia della persona giuridica rappresentata (es. polisportiva)
indicare la denominazione e la tipologia dell’impresa incaricata della sorveglianza (impresa individuale, società di persone/capitali, ecc.)

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

