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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ’USO DI STRUTTURE E/O 
ATTREZZATURE COMUNALI . 

 
 
 
Il sottoscritto, __________________________ nato/a a _______________________________ il 
____________ e residente a _____________________, CAP _________,  in via _______________ 
n° ______, in qualità di: 
 

� legale rappresentante e/o titolato alla sottoscrizione del presente contratto in nome e per 
conto di: 
__________________________________________________________________________
___________________ con sede legale in ________________________________________ 
_____________________________________________________C.F__________________ 

 
� persona fisica, C.F. __________________________   

 
CHIEDE a codesta spettabile Amministrazione comunale, l’autorizzazione all’uso della 
struttura denominata: 
 
 
 (vedi catalogazione all’allegato A) del Regolamento comunale) 
 
per svolgere la seguente attività: 
 
 
 
 
nel seguente periodo: 
 
 
(indicare con precisione date e orari di utilizzo) 
 
(Nel caso di soggetti pubblici, qualora l’Amministrazione non ne sia già in possesso, va allegata alla presente la copia 
dello statuto sociale e/o atto costitutivo.) 
 
 
Ospedaletto, li ______________ 
          Il Richiedente 
 
         ________________________ 
 
Allega: Dichiarazione di responsabilità 
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Dichiarazione di responsabilità (contestuale alla richiesta di autorizzazione): 
 
Con la presente, il richiedente dichiara di assumersi ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale 
per eventuali danni che possono derivare a persone o cose esonerando il Comune di Ospedaletto da 
ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi, ai sensi e nel rispetto delle Leggi e delle normative 
vigenti. 
Il richiedente dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento d’uso delle strutture, spazi 
all’aperto e attrezzature comunali, di rispettarne e farne rispettare i contenuti per quanto di sua 
pertinenza.  
In particolare si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento relativamente 
all’obbligo della “riconsegna dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti e in perfetto 
stato al termine dell’uso”. 
Il richiedente prende atto che per le manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate all’interno 
della struttura è necessario che l’organizzatore si attivi tempestivamente presso il Servizio Polizia 
amministrativa provinciale di Trento e richieda il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del 
T.U.L.P.S.”. 
 
 
 
Ospedaletto, li ______________ 
          Il Richiedente 
         ________________________ 
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO: 
 
Ospedaletto, li ______________ 
          
� Vista la presente richiesta, ai sensi del vigente Regolamento d’uso delle strutture, spazi 

all’aperto e attrezzature comunali,  SI AUTORIZZA  il richiedente all’uso della struttura 
richiesta, per gli scopi e nei limiti di tempo sopra stabiliti. 

 
� Vista la delibera della Giunta comunale _________________________, ai sensi del vigente 

Regolamento d’uso delle strutture, spazi all’aperto e attrezzature comunali,  SI 
AUTORIZZA  il richiedente all’uso della struttura richiesta, per gli scopi e nei limiti di 
tempo sopra stabiliti. 

 
 
 

        L’Ufficio competente 
              ________________________ 
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