
Domanda per l’uso temporaneo del palco

Spettabile
Amministrazione comunale di Storo
Piazza Europa, 5
38089 Storo

Oggetto: Domanda per l’uso temporaneo del palco

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

rappresentante dell’associazione ______________________________ tel.____________________________

chiede in uso il palco di proprietà del Comune di Storo per il periodo

dal ____________________________________ al _______________________________________________

per la manifestazione _______________________________________________________________________

presso ___________________________________________________________________________________

Montaggio e smontaggio da parte del cantiere comunale *:   SI    NO

Trasporto da parte del cantiere comunale *:   SI    NO

 Con copertura: dimensioni    mt 8x4       mt 8x6       mt 8x8

 Senza copertura: dimensioni  __________ (il modulo minimo è mt 2x2)

• Si impegna all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento per la concessione delle sedi alle associazioni, e per l’uti -
lizzo di edifici e impianti comunali e scolastici, approvato Giunta comunale di Storo nella seduta del 29 marzo 2001 con delibera-
zione n. 11;

• Si dichiara responsabile dell’utilizzo dell’attrezzatura concessa, nel periodo compreso tra la consegna e lo smontaggio, impe-
gnandosi al corretto montaggio e uso della stessa rispettando le condizioni indicate nella verifica statica a firma dell'Ing. Riccardo
Giovanelli prot. 7380 del 18/08/2011(di cui viene consegnata copia)  e quelle dettate dalla dichiarazione del  tecnico incaricato
per la conformità della struttura relativo al montaggio richiesto, nonché alla restituzione di tutti i materiali in condizioni integre a
cura dell’associazione con eventuale risarcimento del danno; si impegna a segnalare al Comune a fine uso eventuali danni verifi -
catisi nell’impiego del palco;

• Si assume ogni responsabilità con esonero del Comune di Storo per danni che possano derivare a chiunque per il montaggio e uso
dell’attrezzatura temporaneamente concessa in uso e si impegna di mantenere inalterata la struttura montata nelle condizioni di
sicurezza certificate da tecnico incaricato con apposita dichiarazione, che dovrà essere tenuta a disposizione presso la struttura
per un eventuale controllo; dalla data di montaggio alla data di smontaggio concordate direttamente con l'ufficio tecnico.

• dichiara di rispettare quanto prescritto dal tecnico collaudatore per la preventiva verifica di buon funzionamento in sicurezza e
idoneità all’uso

• Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link: 
http://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali.

*: Il trasporto, il montaggio e lo smontaggio del palco potranno avvenire esclusivamente nell'ambito del territo-
rio comunale e solo nell'orario di lavoro del personale del cantiere comunale.

Storo, lì _____________________ Il/la richiedente

__________________________

VISTO quanto sopra e l'atto del sindaco di data 23 agosto 2013 e ritenuto che

 ricorrono i presupposti si concede a titolo gratuito

 non ricorrono i presupposti per la cessione a titolo gratuito e si rinvia alla procedura ordinaria

Storo, lì_____________________ Il sindaco / L'assessore

__________________________

Accertato l'avvenuto pagamento della somma di euro ____ ______come da ricevuta del _____________________

Si concede. Il Funzionario responsabile

Storo, lì _____________________ (Filippo Crescini)

__________________________
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