
Spett.le  
Comune di Giaveno 

 
Oggetto: Manifestazione/cerimonia/iniziativa del ______________________________ 
 
Denominata_____________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto _____________________ residente a _____________________________________  
 
nella sua qualità di  
 
� legale rappresentante   � referente    altro (indicare) 
 
di  � Associazioni, Fondazioni, Comitati riconosciute 
 � Associazioni, Fondazioni, Comitati non riconosciute 
 � Cooperativa sociale 
 � Gruppo informale 
 � Altro (specificare) _____________________________________________________ 
 
con sede _____________________________ Via_______________________ n. ______________ 
 
Città _______________________________  Tel. cell. ____________________________  
 
In occasione della manifestazione/cerimonia/iniziativa in oggetto descritta, chiede di poter usufruire 
dei seguenti materiali di proprietà comunale, verso la presentazione di deposito cauzionale tramite: 
� assegno n° __________________ del __________________ intestato alla Città di Giaveno 
� versamento in contanti   
per un valore complessivo di euro _____________= 
 
Materiale Richiesto: 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 
CAUZIONE 

  

  

  

€ ___________ 

 
Da ritirarsi il   _______________________________ 
 
Da riconsegnare il _______________________________ 
 
Contestualmente dichiara  
 
1. Che tali materiali saranno utilizzati in (indicare località) _________________________; 
2. di assumersi ogni responsabilità per danni o disturbo a persone e cose comunque derivanti 

dall’utilizzo delle attrezzature comunali richieste; 
3. di assumersi ogni responsabilità in ordine alla sorveglianza e all’utilizzo delle attrezzature; 
4. di impegnarsi a: 

o segnalare immediatamente al referente comunale indicato nella autorizzazione, eventuali 
danni o malfunzionamenti inerenti le attrezzatture; 

o non sub-concedere a terzi le attrezzature concesse; 
o a rispettare la data di ritiro del materiale presso il Comune e a riconsegnarlo prontamente 

al termine del periodo di utilizzo.  



5. di assumersi ogni responsabilità del corretto utilizzo del materiale ricevuto e della sua 
restituzione, la responsabilità dell’osservanza delle norme antinfortunistiche e di sicurezza; 

6. di essere consapevole che l’inadempimento agli impegni sottoscritti e previsti nel 
provvedimento di autorizzazione comporta oltre all’obbligo di risarcire gli eventuali danni recati 
al Comune, anche l’esclusione della possibilità di fruire, per altre occasioni, di beni di proprietà 
del Comune. 

 
Il sottoscritto è consapevole che la Città di Giaveno si riserva di richiedere la refusione di 
eventuali danni derivanti da manomissioni e/o smarrimenti dell’attrezzatura presa in carico, 
dovuti a incuria e non idoneo utilizzo e gestione della stessa. 
 
Referente comunale:  ____________________________________ 
 
 
Giaveno, lì____________________ 
 
        IN FEDE 
 
       ________________________ 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Città di Giaveno 
 
 
Il sottoscritto _____________________ Responsabile Area _____________________________, 
vista la dichiarazione di cui sopra 
Dichiara di aver ricevuto a titolo di deposito cauzionale tramite: 
� assegno n° __________________ del __________________ intestato alla Città di Giaveno 
� versamento in contanti   
per un valore complessivo di euro ___________________= per il prestito dell’attrezzatura 
precedentemente indicata contestualmente  
 

AUTORIZZA 
 

La concessione del seguente materiale: 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
  

  

  

         
              IL RESPONSABILE 

      (____________________) 
 
 
 
 

Città di Giaveno via F.Marchini 1, 10094 Giaveno (TO) Tel. 0119326400 protocollo@cert.comune.giaveno.to.it 
Area Servizi Scolastici ed alla Persona, Sport e Cultura Tel. 011.932.64.50 Fax 011.932.64.51 uff.scuola@giaveno.it 

socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it Orario: Mar. Gio. Ven. ore 9.00/12.00 Lun. - Mer. ore 15.00/17.00 


