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Al Comune di 

MARRUBIU 

DOMANDA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E 
RESPONSABILITA’ 

CONCESSIONE IN COMODATO  D’USO GRATUITO  
LOCALI COMUNALI  

  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 

 
      L  sottoscritt    

  Nato/a a  Prov.   il    

  Residente a  Prov.   

 

 

 

 

 in Via  n.     

  C.A.P.      CODICE FISCALE                 

  Tel.            

  E-mail  

  
 

 

In qualità di Presidente /Legale  Rappresentante dell’Associazione  senza scopo di lucro ________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  
con sede a MARRUBIU Prov. O R 

 

 

 

 

 in Via  n.     

  C.A.P. 0 9 0 9 4 C.F./P.I.                 

  
 

 

C H I E D E 

 

□ NUOVA AUTORIZZAZIONE 

□ CONFERMA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE 

 

Di essere autorizzato all’utilizzo della struttura comunale ubicata nella Borgata di Sant’Anna (Ex 

Circolo), per lo svolgimento delle attività proprie dell’Associazione che rappresenta. 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

            

DICHIARA 

 
a) che i soci: 
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□ versano in favore dell'Associazione medesima unicamente la quota associativa per essere in 

regola  con i doveri sociali;   
 

□ versano, oltre la quota sociale, il contributo/soci per partecipare ad un'attività o per       

iscriversi ad un corso;  

 

b) che l'uso  dei locali da parte dell'Associazione,  per lo svolgimento dell'attività  sociale/ 

culturale/sportiva/ è così  articolato:   
 

□  tutti i giorni  dalle ore___________ alle ore__________ 
 

nelle  seguenti giornate:  

□ lunedì   dalle ore___________ alle ore__________ (Sale n.___ - n.___  - n.___ - n.___ )  
□ martedì  dalle ore___________ alle ore__________ (Sale n.___ - n.___  - n.___ - n.___ ) 
□ mercoledì  dalle ore___________ alle ore__________ (Sale n.___ - n.___  - n.___ - n.___ ) 
□ giovedì  dalle ore___________ alle ore__________ (Sale n.___ - n.___  - n.___ - n.___ ) 
□ venerdì  dalle ore___________ alle ore__________ (Sale n.___ - n.___  - n.___ - n.___ ) 
□ sabato  dalle ore___________ alle ore__________ (Sale n.___ - n.___  - n.___ - n.___ ) 
□ domenica   dalle ore___________ alle ore__________ (Sale n.___ - n.___  - n.___ - n.___ ) 

 

c) di conoscere e di accettare tutte le condizioni e le clausole contenute nel Regolamento 

Comunale per l’utilizzo  della struttura comunale, approvato con  deliberazione del C.C. N. 64     

del 20/10/2016,  al fine di garantire l’integrità e la correttezza dell’uso dell’immobile e a 

servirsi degli stessi esclusivamente per l’uso concesso;  

 

d) di obbligarsi a versare entro la prima settimana di ogni mese, il contributo/tariffa dovuti. 

 

e) di assumere la diretta responsabilità: 

- dei danni e del furto dei beni presenti nella struttura, a qualsiasi titolo, durante il periodo 

di utilizzo della stessa, ovvero di denunciare, fornendo le relative prove, gli autori dei 

danneggiamenti o del furto;  

- di qualunque danno occorso alle persone durante lo svolgimento dell’attività autorizzata; 

- di danni arrecati alla struttura comunale durante l’utilizzo della stessa; 

- degli oneri finanziari previsti dall’autorizzazione. 

 

f) di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti alle 

persone o danni alle cose che accadano durante l’uso della struttura nonché da ogni e qualsiasi 

azione e pretesa risarcitoria; 

 

g) di impegnarsi a: 

a. munirsi delle autorizzazioni previste dalle leggi in relazione al tipo di utilizzo richiesto; 

b. detenere le chiavi della struttura per il periodo autorizzato senza affidarle a terzi; 

c. consentire l’accesso alla struttura ad un numero di persone non superiore alla capienza 

massima per la quale la struttura è stata dichiarata agibile; 

d. vigilare sul corretto utilizzo del spazi consentiti; 

e. rispettare e far rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie; 

f. assumere la responsabilità diretta della custodia e della conservazione di materiali, arredi e 

attrezzature; 

g. provvedere direttamente all’allestimento degli spazi ed alle operazioni di smontaggio di 

materiali e attrezzature utilizzate, provvedendo a propria cura e spese a tutte le attività 

inerenti installazioni, collegamenti, verifiche di funzionamento ed uso; 

h. spegnere giornalmente  le apparecchiature elettriche e chiudere tutti gli ingressi, comprese le 

finestre; 

i. lasciare la struttura in ordine e libera da materiali e rifiuti di qualsiasi genere; 

j. riconsegnare la struttura, gli arredi e le attrezzature ivi presenti in perfetta integrità ed 

efficienza; 

k. dichiarare eventuali danni causati; 
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l. riconsegnare le chiavi della struttura all’Ufficio Comunale competente alla data di scadenza 

della concessione; 

m. di aver preso visione della struttura, dello stato e consistenza della medesima e dei beni 

(arredi e attrezzature presenti nella struttura). 

 

Si allega, se non già in possesso dell’Amministrazione o in caso di intervenuta variazione: 

□ Atto Costitutivo e Statuto, con indicazione dell’organo direttivo dell’Associazione. 

  

  Marrubiu,    ………………………. 

            (data)   

                                          
  FIRMA  

 
   …………….………………………..  

         

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI 

DEL D. LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018, DI ADEGUAMENTO 

DELL'ORDINAMENTO INTERNO AL GDPR N° 679/2016. 

 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati per la richiesta di CONCESSIONE IN COMODATO  D’USO GRATUITO LOCALI 
COMUNALI.  
 

....................................                                               ...........................................  
              (luogo e data)                                                                                                                   Il/La richiedente 
________________________________________________________________ 
o La sottoscrizione non va autenticata  ma apposta in presenza del funzionario destinatario della domanda oppure accompagnata da 

fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

AVVERTENZE 
 

 

 Esente da autentica della firma ai sensi dell’art. 46 DPR 445 28/12/2000; 

 

 Esente da Imposta di Bollo ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 DPR 445 28/12/2000; 

 

 La mancata accettazione da parte di un Funzionari Pubblico della presente 

dichiarazione costituisce “Violazione dei doveri d’ufficio” ai sensi dell’art. 74 

del DPR 445 28/12/2000; 

 

 Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive stesse.  

 

 Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445 

28/12/2000). 

 

 La presente dichiarazione ha la medesima validità dei documenti che sostituisce. 

I cittadini di Paesi stranieri che non sono membri dell’Unione Europea possono 

dichiarare solo situazioni certificabili da Enti Pubblici Italiani. 


