
 

COMUNE  DI  MOMPEO 

Provincia di Rieti 
Piazza Regillo, 3  - cap. 02040  

Cod.Fisc.   00121720577 

Tel. 0765 469028 –Fax 0765 469052   

 

 

 

 

 

RICHIESTA UTILIZZO ATTREZZATURE COMUNALI 

 

 
Al Sig. Sindaco 

Piazza Regillo, 3 
02040 MOMPEO (RI) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a 

______________ provincia ( ______ ) il __________________ , residente in Via/Loc 

_________________________ n° ___ , città _______________________ 

CHIEDE 

L’utilizzo delle seguenti attrezzature comunali: 

a) _____________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________ 

 

per il/i giorno/i ________________________________________ 

dalle ore ________ alle ore ________  presso _________________________________ 

motivo _________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Il/La Sottoscritto/a si impegna alla riconsegna dei beni utilizzati nel medesimo luogo 

del ritiro, (salvo diversi accordi preventivamente stabiliti)  entro il _______________ 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di assumere la qualità di referente responsabile dei beni 

presi in consegna, si impegna alla salvaguardia della loro integrità, alla 

conservazione ed al loro corretto utilizzo, e si impegna a rimborsarne l’eventuale 

perdita o deterioramento, imputabili a qualsiasi causa o da chiunque cagionati.  

Il/La Sottoscritto/a è a conoscenza che l’autorizzazione all’utilizzo dei beni di 

proprietà comunale è concessa fatti salvi i diritti di terzi.   



 

COMUNE  DI  MOMPEO 

Provincia di Rieti 

 

 

Il/La Sottoscritto/a si assume ogni responsabilità civile e penale per danni causati a 

persone e/o cose a seguito dell’utilizzo dei beni comunali, dichiarando nel contempo 

sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

 

Mompeo , lì ____________________ 

Firma del richiedente 

________________________ 

Si allega alla presente fotocopia documento di identità. 

 

NOTE 

· Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità del dichiarante. 

· La mancata sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dati costituisce 

esclusione dall’iniziativa. 

 

INFORMATIVA 

Il decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Pertanto la informiamo che: 

a) i dati da Lei forniti verranno trattati tramite supporti informatici o cartacei per le finalità del servizio in 

oggetto; 

b) il titolare del trattamento è: Comune di Mompeo (RI). 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

Acquisite le informativa fornite dal titolare del trattamento dei dati, AUTORIZZO il Comune di Mompeo al 

trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196, per le finalità connesse alla 

presente iniziativa. 

 

Firma del richiedente 

________________________ 

 
 

 

 


