RICHIESTA PRELIEVO PANNELLI

Protocollo

Il sottoscritto

All’Ufficio Coordinamento eventi e
Manifestazioni – Comune di Piove di
Sacco
PoliSportello, v.le degli Alpini, 1

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________

nato a

Il _______________________________

_____________________________________________________________________

residente a

______________________________________________________________

via

____________________________________________________

recapiti

____________________________________________________________________________

In qualità di

organizzatore e responsabile della manifestazione denominata:

_________________________________________________________

E mail

Telefono

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Che si svolgerà

In

dal _____________________

al __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(luogo di svolgimento)

DICHIARA DI AVER CONCORDATO CON L’ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTISTI DELLA
SACCISICA L’USO DEI PANNELLI DEPOSITATI PRESSO L’AUDITORIUM
A TAL PROPOSITO ALLEGA COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO
PER I SEGUENTI MATERIALI:
dispon.
n. 15

Q.tà

Descrizione attrezzatura:
Pannelli espositori 4,00 x 2,00 m

dal giorno

al giorno

INDICA COME ORARIO DI RITIRO IL GIORNO ________________ ALLE ORE _________
COME ORARIO DI RICONSEGNA IL GIORNO _________________ ALLE ORE _________

DICHIARA

1. di garantire l’integrità e la correttezza dell’uso dei beni;
2. di sollevare l’Amministrazione comunale ed i propri funzionari da ogni responsabilità civile o
penale in materia antinfortunistica ed assumersi in proprio la responsabilità di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente inerente la sicurezza e l’igiene ai fini della
prevenzione.
3. di sollevare l’Amministrazione comunale ed i propri funzionari, da ogni molestia, anche
giudiziaria, da ogni responsabilità, per danni, incendi, furti e/o disgrazie derivanti dalla presa in
consegna e dall’utilizzo di dette attrezzature;
4. dichiara che la manifestazione oggetto della presente richiesta è senza fini di lucro e che
l’iniziativa è aperta al pubblico e ad ingresso gratuito.
5. che nel materiale promozionale relativo all’iniziativa sarà evidenziata la collaborazione con il
Comune di Piove di Sacco.
data

firma

RISERVATO ALL’UFFICIO

Vista la richiesta presentata:
 si concede il prelievo delle attrezzature richieste
 non si concede il prelievo delle attrezzature richieste per il seguente motivo
____________________________________________________________
Visto, la responsabile del servizio

__________________

 Allegati: dichiarazione di autorizzazione dell’uso da parte del Gruppo Artisti della Saccisica

