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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BORBONA 

Via Vallecine, 2 – 02010 Borbona  (RI) 
 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..……………… nato/a a ……………………..…………………….… 

il ………………… residente in ……………………………….…….. via …………………….……………………….…………………………. n. ……… 

codice fiscale ………………………………..………………………………………..……………… telefono: ………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………. in qualità di ………………………………………………… 

e/o in nome e per conto di (barrare la casella e completare la dicitura): 

o Proprio conto/ Privato Cittadino; 

o Associazione denominata …………………………………………………………………………….; 

o Ente pubblico o privato denominato: …………………………………………………………………………………………; 

o Partito politico o Gruppo consiliare denominato: ………………………………………………………………………; 

o Azienda privata denominata 

………………………………………………………………………………….  con sede in ………………………….……………. 

Via ……………………..……………………….. civico n. ……. con recapito telefonico ……………………………… 

e-mail ….……………………………………………. PEC ….……………………………………………. 
 

CHIEDE 
La concessione (barrare la casella interessata): 

o Temporanea; 

o Annuale; 

-  per l’uso della struttura comunale …………………………………………………………………………………………………. 

- per l’utilizzo di ausili tecnico-logistici (videoproiettore, microfoni, tavoli, sedie, ecc.): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

[indicare solo se necessario] 

A tal uopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 
75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle interessate) 
 

 

Che l’uso per cui si richiede la struttura è (indicare succintamente la motivazione dell’uso richiesto): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
o Che l’attività svolta nella struttura NON sarà a scopo di lucro; (oppure) 

o Che l’attività svolta nella struttura sarà a scopo di lucro/Commerciale/Pubblicitario (in tal caso 

previa autorizzazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art., 8.1 comma 3 del sopraccitato regolamento); 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere l’istruttoria del procedimento al quale la presente 
dichiarazione è collegata e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Si fa riferimento al procedimento collegato anche per 
determinare la natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati e l’eventuale ambito di diffusione degli stessi. Il titolare del trattamento è il Comune di Mercatello sul Metauro al quale è indirizzata la richiesta, responsabile 
è il Responsabile del Settore Urbanistica – Servizio Patrimonio, al quale è assegnato il procedimento. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati 
dal Responsabile. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 

Che l’uso della struttura è richiesta per i seguenti periodi: 

- dal giorno …………………………………. al ...................................... compresi; 

- nei giorni di : lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

- dalle ore ………… alle ore ........... (massimo fino alle ore 24:00, salvo particolari deroghe concesse dalla Giunta Comunale) 

Che l’uso della struttura è richiesta per gli ulteriori seguenti periodi: 

- dal giorno …………………………………. al ...................................... compresi; 

- nei giorni di :  lunedì  martedì   mercoledì    giovedì   venerdì   sabato   domenica 

- dalle ore ………… alle ore ........... (massimo fino alle ore 24:00, salvo particolari deroghe concesse dalla Giunta Comunale) 

di essere a conoscenza che il versamento della tariffa per importi fino ad €. 300,00 sarà versata all’atto della 

concessione, mentre per importi complessivamente superiori ad €. 300,00 sarà versata per 1/2 all’atto di 

concessione ed il saldo entro la metà del periodo di concessione. 

 
E SI IMPEGNA A 

 
- versare la tariffa stabilita per l’utilizzo della struttura in questione, se ed in quanto dovuta, a titolo di 

rimborso spese, tre giorni prima del giorno di fruizione; 

- rispettare la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo (SIAE) ove necessario; possedere 

polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (ivi compreso l’Ente proprietario dell’immobile) 

per danni ascrivibili all’attività di conduzione; 

- rispettare il Piano di Emergenza, che detta le norme di comportamento in caso di emergenza, elaborato 

ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza; 

-assumere l’onere delle pulizie della struttura concessa in uso . 

 
Solleva il Comune di Borbona da ogni responsabilità civile penale e patrimoniale derivante dall’attività svolta 

nella struttura richiesta, dallo scrivente o dalla Associazione rappresentata ed è consapevole che, qualora non 

effettuasse il versamento della tariffa eventualmente dovuta nella misura e nei termini stabiliti dall’Ente, verrà 

precluso l’accesso alla stessa. 

 
IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

………………………………………………………… 
 
 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È 

Corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante; 

Sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione. 

 

 

 

COMUNE DI BORBONA 

Visto, si autorizza. 

IL SINDACO 

………………………………………………………… 
 

 


