Al Responsabile del Servizio Tecnico
del COMUNE DI GENONI

Oggetto: Richiesta di utilizzo in comodato gratuito del palco modnlare prefabbricato di proprietà dell'Amm.ne
Com.le;

nsotto~tlo

________________________--J.ruùoa __________~,il.________~

residente

a _______________~, in Via _____________-" n. ~
nella

sua qualità di

Responsabile

del comitato per l'organimiZione

della

seguente manifestazione I

____- -________________________________~

culhmMeri~l~~ti~_'

da tenersi a Genoni in località _____________~, in data __________,
CHIEDE
Che gli sia assegnato per gli scopi in premessa specificati ed in comodat(: gratuito, il palco modulare prefabbricato di
proprietà dell'Amm.ne Com.le della superficie di Mq 60, alle condizioni di cui al disciplinare d'uso approvato.
Si impegna a provvedere a proprie spese aI prelievo, al montaggio, allo smontaggio ed alla riconsegna della struttura
in argomento (quest'ultima entro le 24 ore successive all'ultimo giorno di utilizzo).
Fa presente che la manifestazione suddetta non ha scopo di lucro, e che si terrà in luogo aperto aI pubblico.
Allega ric. di versamento in c/c posto di € 150,00, a titolo di cauzione, e dichiara di essere a conoscenza che in caso di
mancato rispetto anche diuna sola delle condizioni stabilite dall'AC., la stessa verrà incamerata a titolo di penale, fatta
salva la determinazione di maggiori danni di cui potrà essere richiesto il risarcimento.

Genoni, li ---------

IL CONSEGNATARIO

COMUNE DI GENONI

PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO TECNICO

Visto si autorizza l'utilizzo del palco modulare prefabbricato alle condizioni stabilite nel
disciplinare allegato;

Genoni, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. J. Pierino PORRU

DISCIPLINARE D'USO IN COMODATO GRATUITO DEL PALCO
MODULARE PREFABBRICATO DI PROPRIETA' DELL'AMM.NE
COM.LE DI GENONI
-Approvato con delibera G.M. nr.62 del 31 luglio 1998

l

Si premette che il Comune di Genoni è proprietario di un palco modulare
prefabbricato delle dimensioni di mt. 8,00x8,00 accompagnato da certificato di
collaudo statico, e che intende cedere in uso in comodato gratuito ai responsabili (in '
seguito chiamati "consegnatari"), dei comitati organizzatori di manifestazioni
ricreative, socioculturali e benefiche, secondo le norme e regole che seguono:
1) Il consegnatario si impegna al diligente utilizzo del palco modulare prefabbricato
di proprietà del Comune di Genoni per fini esclusivamente ricreativi, socio
culturali e benefici;
2) Il prelievo della struttura, il suo montaggio, lo smontaggio e la riconsegna avverrà
con spesa, a totale carico del consegnatario;
3) TI ~r)n<;e0natario si impegna a restituire b struttlJra nello St8.t0 In cui gli è.statq ,
consegnata (ivi compresa la perfetta pulizia delle parti che lo compongono). A
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente
disciplinare, il consegnatario è tenuto a versare una cauzione, mediante deposito
della somma di f 300.000;
4) L'utilizzo della struttura avviene con totale responsabilità del consegnatario, il
quale risponde di ogni eventuale danno causato a terzi da essa o da sue parti,
sollevando il Comune di Genoni da ogni responsabilità derivante;
5) Lo smontaggio e la riconsegna dovrà avvenire entro e non oltre le 24 ore
successive all'ultimo giorno di utilizzo della struttura, in caso di ritardo si
procederà d'ufficio con personale dipendente dell'Amm.ne Com.le;
O) b
ù,~v ':1SSt...:lìlt dìYlèiJJ di :;ub ·.;t:ssiolle deil'i.1lHiLL0 ~dla .3,jol~i'LIra_ .,;-,,-, d0'.·I~.:
essere usata esclusivamente dal consegnatario nei tempi, nei modi e per le fmalità
dichiarate;
7) E' fatto assoluto divieto di utilizzare la struttura all'infuori dell'ambito della
giurisdizione del Comune di Genoni;
8) Il Comune di Genoni per tramite il responsabile del Servizio Tecnico, provvederà
con proprio provvedimento ad autorizzare l'uso della struttura, previa verifica dei
presupposti di cui al presente disciplinare;
9) L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per violazione accertata al
pr~sente discipJinare o per motivi di ordine pubblico;
lO) Nell'eventualità che durante il periodo di consegna, il palco subisse dei danni I
da chiunque cagionati, l'Amm.ne, previa stima degli stessi, provvederà a
richiederne il risarcimento al consegnatario, anche quando questi superino
l'importo deUa cauzione depositata.
i _,

I

