Al Comune di Bondeno
Settore Socio Culturale
Piazza G. Garibaldi, 1
44012 Bondeno (FE)
OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE DI BENI COMUNALI
Il sottoscritto ________________________________________, Tel. ________________________, in qualità di:






Privato cittadino residente a ______________________ ( ___ ) Via __________________________ N. ____
Legale rappresentante di ____________________________ con sede in ________________________ ( ___ )
Via __________________________ N. ___ Tel.___________________ C.F. _________________________
Presidente di ________________________________ con sede in _____________________________ ( ___ )
Via ____________________________ N. ___ Tel.___________________ C.F. _______________________
Altro: _______________________________________________________ Tel. _______________________

con la presente richiede la concessione OCCASIONALE di:



Transenne (plastica o metallo)





Sedie (plastica)



Tavoli



n.

Pedana modulare (max 6m x 8m, h: 60 cm)
Palchetto



Palco modulare (max 10m x 8m, h: 120 cm)





Gazebo (4m x 4m) e controventature



Gazebo auto montanti (3m x 3m)
Tensostruttura 18m x10m modulare e controventature

trasporto/montaggio

20 €/1gazebo*giorno
30 € a viaggio
10 €/1gazebo*giorno
30 € a viaggio
40€/1 modulo*giorno
30€ a viaggio

30€ a viaggio

30€ a viaggio

trasporto/gestione

Fornelli induzione per cottura cibi da strada

n.

Fornitura di corrente elettrica da impianto comunale

Trasporto/gestione
Potenza assorbita Kw

Altro (moquettes, pannelli, cornici, attrezzi cucina, etc.):
Specificare:

30 €/a viaggio

50€ cad*giorno




trasporto/montaggio

Impianto di amplificazione, proiettore, mixer, pc e simili




trasporto/montaggio

10 €/1modulo*giorno

50€ al giorno




trasporto/montaggio

Schermo per proiezioni e controventature




trasporto/montaggio

n. moduli 6,00 x 5,00




trasporto/montaggio

20 €/giorno
30 € a viaggio

n. gazebo




30 €/a viaggio

n. gazebo



3 €/1modulo*giorno

trasporto/montaggio

n. moduli 2,00 x 2,00



1 €/cad*giorno
30 €/a viaggio

trasporto
n. moduli 1,00 x 1,50



0,2 €/cad*giorno
30 €/a viaggio

Trasporto
n.





30 €/a viaggio

Trasporto
n.



0,5 €/cad*giorno

quadro/prese
n., mq., mc., m., lt.



trasporto/montaggio

50€/cad*giorno
30€ a viaggio
1€/h*Kw
Costo elettricista
1€*unità di misura
30€ a viaggio

per ________________________________________________________________________________________



con patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale (sconto 50% sul totale)

per il giorno / periodo ______________________________________ dalle ore _________ alle ore __________
Provvedo, pertanto, a versare la somma di € _______________ a titolo di rimborso spese per l’utilizzo del/i bene/i
comunali richiesti, in un’unica soluzione.
Il pagamento di tale somma dovrà essere effettuato ad avvenuta comunicazione dell’accoglimento della richiesta,
prima della data di svolgimento della manifestazione, indicando come causale “__ragione sociale__ - concessione
in uso occasionale di beni comunali per ____denominazione della manifestazione____” e trasmettendo copia della
ricevuta di pagamento al Settore Socio Culturale, secondo una delle seguenti modalità:
a) versamento diretto della somma presso la Tesoreria comunale c/o , BPER Banca S.p.a. negli orari di
apertura dello sportello di Bondeno (FE) - Piazza G. Garibaldi, 23;
b) tramite bonifico intestato al Comune di Bondeno/tesoreria Comunale al seguente IBAN IT 90 F 05387
67196 000003200023;

c) sul CC/postale n. 13678446 (proventi da servizi vari).
Dichiaro di:
 In caso di organizzazione di manifestazioni sportive: essere in possesso di copertura assicurativa circa le attività
sportive organizzate
 In caso di organizzazione di manifestazioni non aventi carattere sportivo: essere in possesso di copertura
assicurativa RC / (altro) ____________________
 Non essere in possesso di coperture assicurative; pertanto sollevo l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità per eventuali infortuni alle persone o danni alle strutture, fatto salvo il risarcimento del danno
causato.
Dichiaro, inoltre, che il responsabile per l’utilizzo è il Sig. ___________________________ Tel. ____________
Bondeno, lì ____________________
IL RICHIEDENTE
_________________________________
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342
COD.CIV.
Dichiaro espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e1342 del Codice Civile, di avere preso piena
conoscenza e di approvare incondizionatamente e specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli del
Disciplinare per la concessione di beni mobili di proprietà comunale:
Articolo 6 - Beni oggetto di concessione e relativi rimborsi
Articolo 7 - Prelevamento, restituzione e durata della concessione
Articolo 8 - Verifica dello stato dei beni
Articolo 11 - Richiesta di restituzione anticipata
Articolo 12 - Deposito cauzionale
Articolo 13 - Perdita e deterioramento dei beni
Articolo 14 - Responsabilità
Articolo 15 - Risarcimento dei danni
Articolo 16 - Ritardata consegna
Articolo 18 - Individuazione delle priorità
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Luogo e data______________________ Firma ___________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1) Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bondeno, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento -Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla
presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per
il riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bondeno, e-mail:
urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it.
3) Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile
della protezione dei dati (RPD-DPO) l'Avvocato Andrea Camata, e-mail: andrea.camata@studiocamata.it ,
pec: andreacamata@pec.it
4) Responsabili del trattamento - Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da
parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5) Soggetti autorizzati al trattamento - I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6) Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune
di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del
Regolamento, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per finalità di natura istituzionale e
pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura precontrattuale,
contrattuale, legale e contabile, per le comunicazioni di servizio e per la gestione dei reclami. I dati personali sono
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
7) Destinatari dei dati personali - I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi ed, in special
modo, alle seguenti categorie di soggetti:- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;- Società
esterne e Professionisti che svolgono servizi per conto dell’Ente in qualità di Responsabili Esterni. I suoi dati
potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), e comunque per le finalità
indicate al paragrafo n. 6.
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori
dell’Unione europea.
9) Periodo di conservazione - I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10) I suoi diritti - Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11) Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge
e/o da regolamenti.
Il Titolare del trattamento - COMUNE DI BONDENO

