
Mod. A/ 1 – (art. 31 comma 1 del REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO A TERZI DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE)  

 

 
Al Signor SINDACO 

del Comune di Vado Ligure (Sv) 
c/o    Servizio Patrimonio 

p.zza S.G. Battista, 5 
17047 Vado Ligure (Sv) 

 
 
Oggetto: Richiesta occupazione Occasionale / Ricorrente, di immobile di proprietà Comunale. 

 
 
Il sottoscritto/a ……………….………………………………………, nato/a a 

…………..……………………. Prov. (……), il ………………………………, residente in 

…………………………………… Prov.(……), via ……………………….………………………… n° 

………., C.F.: …………………………………….., tel: ………………………., in qualità di 

…………………………………………………………………………………..…………………., del/della 

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

……………………………… Prov. (……), via …………………………………………………………… 

n° ……….., tel.: …………………………………, iscritto all’Albo delle Libere Forme Associative 

(facoltativa) al n° ………, in data ………………………………………………………….., con la 

presente 

C H I E D E 

         La concessione Occasionale / Ricorrente (barrare ciò che non interessa) dell’immobile 

denominato: ………………………..………………………………………. ovvero porzione di esso: 

………………………………………………..,  di proprietà Comunale, sito in via 

………………………………………………………………………… n° …………., per il/i  giorno/i 

…………………………………………, dalle ore ………………. alle ore ……………….. in occasione 

di ……………………………………………………….., per il seguente motivo: 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Altresì, il sottoscritto si impegna ad: 

a) utilizzare gli spazi concessi per le finalità ed i tempi richiesti;  

b) l’impegno di restituire le chiavi dei locali entro il giorno lavorativo immediatamente 
successivo al loro utilizzo;  

c) osservare i regolamenti, le disposizioni di legge, nonché tutte le norme attinenti 
alle attività che discendono dalla concessione e munirsi, ove previsto, a propria cura 
e spese, di licenze ed autorizzazioni;  

d) garantire la conservazione ed il buon uso dei locali, delle cose e delle attrezzature 
in essi contenute, assumendosi l’onere di eventuali danni;  

e) restituire tutto ciò che ha formato oggetto della concessione in uso, alla scadenza 
della medesima, allo stato originale e libero da persone e cose;  

f) garantire la riconsegna nello stato di conservazione in cui l'ambiente è stato 
concesso,  

g) esonerare espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od 
indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi in genere;  

h) assumersi la responsabilità di qualunque comportamento, evento o fatto che, 
durante lo svolgimento della propria attività, provochi danni a persone e/o a cose, che 
accada all’interno degli immobili e delle loro pertinenze durante il periodo oggetto 
della concessione, o degli spazi e dei percorsi che dalla pubblica via conducono ai 
locali interessati alle attività oggetto della concessione.  

i) assumersi, qualora ricorrano le condizioni, ogni onere e responsabilità legata alla 
figura del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2006 e s.m.i.. 

 

Nel caso vi fossero difficoltà nel concedere l’utilizzo dell’immobile di cui sopra, per il periodo 

indicato, il sottoscritto propone quale alternativa il/i giorno/i 

…………………………..……………………………… dalle ore ……………… alle ore ………………… 

Inoltre, nell’eventualità non fossi raggiungibile al recapito sopra indicato, la persona da contattare 

in mia sostituzione sarà: il/la Sig./ra …………………….……………………., tel: 

………………………………………………… 

 

 

……………………………. lì, …………………… 

 

Firma 

 

………………………………………………………   


