Allegato A – Modulo di richiesta 
Spett.le 

SINDACO del Comune di Busachi
	Piazza Italia n° 1
	09082 BUSACHI
	Fax: 0783 62433

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Comprensivo di Samugheo
Via Brigata Sassari n° 55
SAMUGHEO
Fax: 0783 64




OGGETTO: Richiesta di concessione in uso di immobile di proprietà comunale.
	

_l_  sottoscritt_,  ____________________________________________ nato  a __________________________________ il__________________   residente a__________________________  in	Via_______________________________ n°____ codice	fiscale _____________________________________ telefono ________________________________ 
in qualità di 
	Presidente 
	Legale Rappresentante
	Responsabile/Rappresentante/Referente

di ________________________________________________ con sede a _______________________________ in via __________________________________  Partita Iva o Codice Fiscale ___________________________________________
CHIEDE la concessione in uso 

OCCASIONALE dalle ore _________ del  __________________ alle ore__________ del ____________________
	CONTINUATIVA A TEMPO DETERMINATO dal _________________________ al ___________________________
	ANNUALE dal _______________________ al ________________________
del seguente immobile o parte dello stesso (specificare)  ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
 sito a Busachi in via ______________________________________________________ n° ________________, 
per la seguente finalità rientranti nelle categorie previste dall’articolo 5 del Regolamento Comunale per la concessione in uso di immobili di proprietà del Comune di Busachi, approvato con deliberazione C.C. n° 33 del 18.12.2013:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A  tal  fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR n° 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Di aver preso visione del regolamento comunale sopraccitato e di accettarlo in ogni sua parte;
	Che l’attività da svolgere sopra descritta non persegue fini di lucro;
	Che il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente a partecipare all’iniziativa saranno n° __________
	Di assumere, in caso di concessione dell’immobile, la piena responsabilità della custodia e della salvaguardia dello stesso, nonché di eventuali danni cagionati a persone e/o cose;
	Di impegnarsi a corrispondere, in caso di concessione, anticipatamente alla consegna delle chiavi, al comune di Busachi la cauzione e l’importo dovuto per le spese di gestione;
	Di essere pienamente responsabile della detenzione della chiave consegnata dagli uffici comunali, con assoluto divieto di farne copia o cederla ad altri e di essere a conoscenza che in caso di smarrimento o furto della stessa chiave, sarà a proprio carico la sostituzione della serratura e le relative spese.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Ai sensi del D.Lgs n.196/2003, il/la sottoscritta autorizza il Comune di Busachi al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla concessione degli immobili e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai  regolamenti in  materia.


Busachi, ____________________		
IL RICHIEDENTE

_____________________________________


Si allegano:
	copia del documento di identità personale in corso di validità;
	atto di nomina o designazione del richiedente.




























