Al Responsabile dell’Area Tecnica/Servizio Patrimonio
geom. Pasqualina Cafaro
Viale Giovanni Palatucci, 4
84030 CAGGIANO –SAOggetto: Richiesta utilizzo del “Castello Normanno del Guiscardo”.

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________ nata/o a ______________________(___)
il

____/_____/___________

e

residente

in

_____________________________(____)

alla

via

______________________________________________________, n. ______, in qualità di ______________________________________
della

ditta/associazione/altro

(specificare______________________________________________________________)

_________________________________________________________con sede in _________________________________________ alla
via

_____________________________________,

n.

________,

tel.

___________________________

cell.

________________________________ fax ___________________________________
CHIEDE
l’utilizzo del “Castello Normanno del Guiscardo” nel giorno _______________________________________
dalle ore ________________alle ore ___________
ovvero
nel periodo dal ____________________ al ___________________ dalle ore ___________ alle ore ____________

□

altresì, l’autorizzazione all’utilizzo e allestimento di arredi e/o attrezzature per l’evento,

specificando che la fornitura e posa in opera rimane a carico del richiedente
ovvero

□ comunica di avvalersi di quelle di proprietà comunale ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento,
assumendosi le spese conseguenti;
COMUNICA
* Che l’utilizzo del Castello è richiesto per (descrivere l’attività che si intende svolgere e le sue
finalità):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
* Che il numero previsto e stimato di partecipanti è di: ____________________________________________________

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadranno dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000), con la presente
DICHIARA
di assumersi ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per eventuali danni che possono
derivare a persone o cose nell’uso della struttura, ovvero di furti, manomissioni che si dovessero
verificare in conseguenza dell’evento o per colpa dei partecipanti, tenendo indenne
l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, azioni e molestie provenienti da
chiunque;
di assumersi, altresì, l’obbligo e l’impegno ad assolvere alle funzioni di custode con le relative
responsabilità per la durata della manifestazione/evento e fino al ripristino dello stato
dell’immobile come disciplinato dall’art. 5 del vigente “Regolamento comunale per l’uso del
<Castello Normanno del Guiscardo>” ;
di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente le norme contenute nel vigente
“Regolamento comunale per l’uso del <Castello Normanno del Guiscardo>” ;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con gli strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
1. documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia dello Statuto sociale e/o Atto costitutivo (solo in caso di richiedente Associazione/Comitato
senza scopo di lucro e qualora non già depositato precedentemente agli atti dell’Ente).

Luogo __________________________________, data __________________________________

________________________________________________________
IL RICHIEDENTE

