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MODULO ISTANZA

ALLEGATO B

Associazione Culturale Pro Loco
“Bastiano Unali”
Cossoine
Via Vittorio Emanuele. 74
07010 COSSOINE (SS)
Al Presidente della Pro Loco “Bastiano Unali” Cossoine
Al Responsabile uso beni Pro Loco “Bastiano Unali” Cossoine

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ , consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R.
445 del 28/12/2000 e dall'art. 489 C.P., nonché della decadenza dei benefici conseguiti sulla base
di dichiarazioni inveritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

•

di essere nato/a a___________________________ provincia ( _____ ) il ____/ ____/______ ;

•

di essere residente in Via/ Piazza_________________________________________________
a_______________________ provincia ( _____ );

•

di richiedere l’uso di beni pro loco in qualità di soggetto privato SI□ NO□

•

di essere il Presidente/ Legale Rappresentante/delegato della Società / Associazione / Ente /
Scuola
_____________________________________________________________________
Natura Giuridica:
□ Associazione senza scopo di lucro
□Altro________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza__________________________________________________________,
Città__________________________________ provincia ( _____ ),
Partita I.V.A. o C.F._________________________ , tel.Ass.ne/Gruppo___________________ ,
tel. Cell privato ___________________ , E-Mail______________________________________.

•

□ di non aver mai uƟlizzato beni ProLoco;

•

□ di aver già usufruito di beni pro loco:
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E CHIEDE LA CONCESSIONE PER L'USO TEMPORANEO
DEI SEGUENTI BENI PROLOCO

Cod.

Tipo di Bene

Quantità

Note

Pagina 3 di 4

per l'attività di seguito descritta:
______________________________________________________________________________
(specificare se sportiva, culturale, altro.)
che si svolgerà nelle seguenti date____________________________________________________
(speciﬁcare giorno, mese, anno)
con il seguente orario______________________________________________________________
presso___________________________________________________________________________
(specificare l`indirizzo, e, nel caso, la denominazione della struttura)

• Versa un deposito cauzionale di € ……………….. calcolato ai sensi dell’articolo 10 del
Regolamento uso beni, di cui alla deliberazione assembleare ProLoco “Bastiano Unali”
Cossoine del 20 giugno 2013.

• Versa la tariffa di € ……………….. (valida da 1 a 5 giorni)/di € ………………….(valida da 1 a
……giorni) calcolata ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento uso beni, di cui alla
deliberazione assembleare ProLoco “Bastiano Unali” Cossoine del 20 giugno 2013.
• □ si impegna a presentare certificazione di corretto montaggio smontaggio per i seguenti
beni:
• □ presenta polizza ﬁdeiussoria a garanzia del correƩo montaggio smontaggio dei seguenƟ
beni:
• □ si avvale dell’assistenza del Responsabile uso beni pro loco per il correƩo montaggio e
smontaggio dei seguenti beni:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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DICHIARA INOLTRE

•

di accettare ed assumersi, dal momento della presa in carico del/i bene/i richiesto/i e ﬁno al
momento della restituzione, ogni responsabilità civile penale e patrimoniale per eventuali
danni che possano derivare a persone o cose, limitatamente all'uso dei beni richiesti,
esonerando la Pro Loco “Bastiano Unali” da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

•

di avere preso visione e di attenersi al Regolamento di concessione in uso temporaneo di beni
mobili di proprietà della Pro Loco “Bastiano Unali” Cossoine di cui al deliberato assembleare
del 20/6/2013.

SI IMPEGNA

•

a prendere in carico i beni concessi il giorno________________________________________;

•

a restituire i beni concessi il giorno________________________________________________;

•

a versare al Responsabile uso beni ProLoco il corrispettivo dovuto e a risarcire alla Pro Loco
“Bastiano Unali” eventuali ammanchi e danni arrecati ai beni stessi

•

a dare immediata comunicazione alla Pro Loco “Bastiano Unali”, in caso di rinuncia all`uso dei
beni.

•

ai sensi del D. Lgs. 196/03, tutela della privacy, acconsente al trattamento dei dati personali ai
fini associativi della Pro Loco.

DATA____________________
FIRMA

____________________________

