
 
 ATTREZZATURE E/O LOCALI E/O IMPIANTI COMUNALI E/O SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE DATI IN DISPONIBILITA’ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Addì ____/____/________ 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di OLLOLAI 
 
 
REGISTRAZIONE DI ARRIVO 

AL PROTOCOLLO 
 Il  Sottoscritto ____________________________________________________ 

chiede l’autorizzazione all’utilizzo delle seguenti attrezzature e/o locali e/o 
impianti comunali e/o spazi ed aree pubbliche, come di seguito indicato. 

 

 

Data ____/____/________ 

N. ________ 

 
 
 

PRATICA N. ____________________ 
 

 
 

Richiedente 

Signor/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il ____/____/________ , domiciliato in 

_____________________________ Via ____________________________ n. ______ 

tel. _______________________________  cell. _______________________________ 

in qualità di  □ legale rappresentante  □ titolare  □ delegato  □ socio  □ membro  □ altro 

della Ditta/Società/Associazione /Comitato/Altro denominata _________________________  

________________________________________________________________ con sede a  

_________________________________ Via ____________________________ n. ______ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Attrezzature          
e/o Locali 

e/o Impianti 

Dal ____/____/________  al ____/____/________ , in  occasione  della  manifestazione 

____________________________________________________________________ 

Attrezzature e/o locali e/o impianti richiesti: 

1) _________________________________ 2) _________________________________ 

3) _________________________________ 4) _________________________________ 

Area 
e/o Strada 
e/o Piazza 

Sita in ________________________________________________________________  

dalle ore ________ alle ore ________ dal ____/____/________  al ____/____/________   

in  occasione  della  manifestazione _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 
 Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi degli artt. 47 
e 76 del DPR 445/2000: 
- di assumersi la responsabilità per i danni che dovessero accorrere a quanto autorizzato ad utilizzare, per cause 

imputabili al cattivo utilizzo da parte dei soggetti che il titolare dell’autorizzazione concessa rappresenta; 
- di accettare, implicitamente e senza riserve, per se e per i soggetti che il titolare dell’autorizzazione rappresenta, 

tutte le condizioni e prescrizioni per l’utilizzo di  attrezzature e/o locali e/o impianti comunali e/o spazi ed aree 
pubbliche; 

- di conferire al Comune di Ollolai l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 

Luogo ______________________ , data ____/____/________ 
 
 

   FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 

 

VISTO -  SI AUTORIZZA 

 

Il/la Signor/ra _________________________________ generalizzato/a in premessa, all’uso, a titolo gratuito, di 
quanto sopra richiesto.  

Condizioni e prescrizioni per l’utilizzo di attrezzature/locali/impianti comunali in occasione di manifestazioni o 
altro: 

- L’autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, per i quali il Comune non si assume nessuna 
responsabilità; 

- Devono essere adottate le cautele necessarie per evitare danni a cose o a terzi, per i quali il Comune resta 
sollevato sin da ora da ogni responsabilità; 

- L’utilizzo è autorizzato dal giorno ____/____/________ al giorno ____/____/________ , nel quale deve essere 
restituito quanto autorizzato; 

- La pulizia degli spazi e delle aree pubbliche occupare è a cura del titolare dell’autorizzazione e dei soggetti che 
esso rappresenta; 

- L’inosservanza delle predette condizioni e prescrizioni comporta la sospensione e, in caso di particolare gravità, la 
revoca della presente autorizzazione, senza pregiudizio di una eventuale azione penali e amministrativa; 

 
NB. Qualora la presente richiesta riguardi l’utilizzo delle attrezzature comunali in occasione di manifestazioni 
pubbliche, il richiedente deve munirsi della prescritta autorizzazione di P.S. ai sensi dell’articolo 68 del T.U.L.P.S. n. 
773/31. 
 
Ollolai lì, ____/____/________ 
 

 
IL RESPONSABILE 


