
Allegato “C” 
 

RICHIESTA DI CONCESSIONE D'USO DEI BENI COMUNALI 
 
 
       Al  
       COMUNE DI VEJANO 
       Piazza  XX Settembre n. 12 
       01010 – Vejano (VT) 
       comunevejano@legalmail.it  
  
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________ 

residente a _____________________________ via/piazza _______________________ n.____ 

codice fiscale _______________________________ 

 tel.___________________________ e-mail___________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

per conto di (Ditta/Ente/Associazione) _______________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

tel. ______________ fax _____________ e-mail _______________________________________ 

codice fiscale e/o P.IVA ____________________________________________________ 

chiede la concessione d'uso di: 

□ ____________________ 

Per: 

□  spettacolo dal vivo (con pubblico) 

□ convegni, conferenze, mostre, visite, stages, prove aperte (con pubblico) 

□ prove, riprese, audizioni (senza pubblico) 

□ incontri, mostre, stages, prove aperte, spettacolo dal vivo (con pubblico) 

□ prova (senza pubblico) 

in 

□ concessione 

□ uso gratuito 

con 

□ patrocinio 

□ sostegno 

□ promozione 

□ pubblicità 

□ dotazioni tecniche (specificare) _____________________________________________ 

□ personale addetto (specificare) _____________________________________________ 

 

per lo svolgimento di ______________________________ 

titolo  ___________________________________________________________________ 

data/e _________________________________ orario/i ___________________________ 



ingresso (gratuito/pagamento/ riservato, ad invito, solidarietà, etc. etc.) 

________________________________________________________________________ 

e relativo calendario 

giorno/i _________________________________mese _________________anno ______ 

ore dalle ___________________alle _________________ 

 

a tal fine dichiara che 

intestatario del contratto è ___________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________ tel. ______________________ 

codice fiscale e/o P.IVA ____________________________________________________ 

rappresentato/a da ________________________________________________________ 

responsabile/organizzatore è ________________________________________________ 

___________________ residente a ___________________________________via/piazza 

____________________________________________ tel. ______________________ 

- di impegnarsi all’atto di firma dell’atto di concessione a corrispondere al Comune di Vejano il 

corrispettivo di concessione, la cauzione e le spese di pulizia: 

 

COMUNICA ALTRESI’ 

al Comune ogni esigenza relativa ad eventuale impiego di strumentazioni e/o apparecchiature e di 

personale tecnico (macchinisti/tecnici audio-luci/facchini): 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

 

- di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel “Regolamento per l’Utilizzo di Beni 

Immobili Comunali, per la Concessione del Patrocinio e per l’adesione alla Consulta delle 

Associazioni” che disciplinano la concessione dei beni Comunali approvato con delibera del CC. n. 

_  del ______; 

- di sollevare il Comune di Vejano da qualsiasi responsabilità per danni all’immobile e/o a terzi 

derivanti dall’uso dei locali e di impegnarsi a sostenere le spese di ripristino e/o risarcimento per 

eventuali offese arrecate a beni e/o a persone durante il montaggio, l’allestimento, lo svolgimento e 

lo smontaggio dello spettacolo/manifestazione, nella misura indicata dall’Amministrazione che, 

previo l’accoglimento della presente richiesta, provvederà alla sottoscrizione di apposito 

documento di malleveria; 

- di provvedere, per spettacoli pubblici, alla regolarizzazione della regolarità dei rapporti con gli 

istituti di riferimento del settore, (S.I.A.E. ed E.N.P.A.L.S.), nei modi e nelle forme previste dalla 

normativa di volta in volta vigente, sollevando il Comune di Vejano da ogni responsabilità; 

- di impegnarsi a rispettare ogni adempimento in materia di sicurezza in relazione al personale 

impiegato, alle attrezzature tecniche e agli elementi scenici introdotti, che dovranno essere 

accompagnati da certificazione regolare obbligatoria come previsto da Art. 26 D.Lgs 81/2008 

(D.V.R. – D.U.V.R.I.). 

 
 In fede 

 

Vejano li ____________________ 

Il Presidente (o Legale rappresentante) 



 


