
 

Allegato C 

Modulo per la richiesta concessione di beni immobili 

 
Spett.le 

 
Comune di Bessude 

 

c.a. Responsabile del patrimonio 

Via Roma 38 

07040 – BESSDUE (SS) 

 

 
RICHIESTA DI CONCESSIONE 

 
IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
(Ai sensi del Regolamento disciplinante l'affidamento in uso di beni mobili e/o immobili di 

proprietà del Comune di Bessude) 

 
 

Il/La sottoscritto/a      nato/a il      

a residente a                                                                           

Via     n.  tel.    

Codice Fiscale n°                                                                                                

in qualità di                                                                           

del    con sede a                                       

Via   n .    tel.       

Mail                                                                                                                                                            
 
 

RICHIEDE LA CONCESSIONE 

 
[ ] GRATUITA [ ] A PAGAMENTO 

 
IN USO 

 
[ ] TEMPORANEO [ ] DURATURO 

 
DEL SOTTO-INDICATO LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE: 

 
 
_______________________________________________________________________



 

 
 

per svolgere la seguente iniziativa: (descrivere) 

 
 

 

 

 

 

 
 

[ ] che avrà luogo il dalle ore alle ore    

[ ] per il periodo dal          al               

 
 

Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000. 

DICHIARA 

1. di aver preso attenta visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
“Regolamento disciplinante l'affidamento in uso di beni mobili e/o immobili di proprietà del 
Comune di Bessude” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
03/05/2017; 

   [  ]   (solo se il richiedente è gruppo, ente o associazione) che l'associazione è iscritta 
dal   o ha richiesto l'iscrizione il   al Registro 

   
 

 

  [  ]  (solo se il richiedente è gruppo, ente o associazione) che il gruppo, ente o associazione 
sopraindicata non persegue fini di lucro; 
(barrare la casella di interesse) 

2. che la manifestazione è aperta alla partecipazione dei cittadini ed è a carattere gratuito; 
3. che la manifestazione è aperta alla partecipazione dei cittadini e prevede il pagamento da 

parte dei partecipanti della somma simbolica di €                     ; 
4. che la manifestazione è aperta alla partecipazione dei cittadini e non è a carattere gratuito; 
5. la propria disponibilità alla idonea sistemazione degli arredi (tavoli e sedie) attualmente 

presenti nel locale richiesto ed alla risistemazione degli stessi al termine della riunione; 
6. di assumere ogni responsabilità per i danni a cose e/o persone e/o animali, arrecati per 

fatto, anche omissivo, proprio o dei dipendenti e incaricati, sollevando l'Amministrazione 
comunale da ogni responsabilità al riguardo; 

7. di obbligarsi a risarcire eventuali danni ai locali, agli arredi fissi e ai mobili e alle 
attrezzature; 

8. di impegnarsi a stipulare e consegnare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, 
qualora richiesta dall'amministrazione; 

9. di aver esaminato l'immobile e le relative attrezzature e di averle trovate adatte al proprio 
scopo, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire 
negativamente sulla sicurezza di coloro che parteciperanno alla manifestazione e/o 
iniziativa; 

10. di obbligarsi a riconsegnare al termine dell'utilizzo l'immobile libero da persone e/o cose 
nello stato e consistenza in essere all'inizio dell'utilizzo; 
di obbligarsi a provvedere al pagamento della cauzione, del canone o tariffa d'uso, se 
dovuti; 

11. la dichiarazione di non essere in condizioni di morosità alcuna verso il Comune né a titolo 

personale del richiedente né in qualità di rappresentante/referente dell'Associazione 

comitato ecc. 
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12. di rispettare e far rispettare il divieto di fumo all'interno del locale 
di accettare senza riserva alcuna le condizioni suesposte e di rispettare e far rispettare la 
normativa di legge e di regolamento. 

13. Che la cauzione venga rimborsata con la seguente modalità: 
[  ]  Rimessa Diretta 
[  ]  Accredito in Conto Corrente 
  
       IBAN_________________________________________________________ 

    
 
 
 
 
 
Data e luogo firma del Presidente/Legale Rappresentante 

 
 
 
 


