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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICHIESTA   DI   CONCESSIONE   IN USO DI TRANSENNE METALLICHE 

COMUNALI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al Comune di Santa Marinella  

S e t t o r e III 

Via Aurelia n. 455 

00058 Santa Marinella ( Roma )                          Modello A

  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________in qualità di  

persona fisica (1) __________ / legale rappresentante/delegato dell’associazione, 

Ente/altro__________________________denominata_____________________________________

C.F. _________________________________ con sede in (2) 

_________________________________ via _________________________________, nato/a a 

________________________________  prov.________________ il ______________________, 

residente in (3)  _____________________________ prov._______________, via/piazza 

______________________________ n°_________, c.a.p. ___________, telefono 

___________________, P.E.C. / e-mail __________________________________ 

                                                C H I E D E 

Che gli vengano concesse in uso n°__________ ( _____________________________ ) transenne 

metalliche di proprietà comunale, ai fini della manifestazione 

denominata______________________________________________________________________ 

che si terrà a __________________________________________ in via 

_______________________________________ nel giorni e/o nei 

giorni_________________________________ del mese di 

___________________________________, dalle ore __________________________ alle ore 

______________________ . 

 

 

 
 

Marca da bollo  

di valore legale 

( 4 ) 



 2 

All’uopo il sottoscritto allega alla presente : 

1) Ricevuta ( attestazione di avvenuto versamento ) del deposito cauzionale pari ad                                    

€ ____________ quale garanzia della restituzione delle transenne metalliche di proprietà comunale 

prelevate ( art. 4 co. 1 del Regolamento )  ; 

2) Copia fotostatica del documento di Identità del richiedente in corso di validità ; 

3) Ricevuta del versamento di € ______________ effettuato presso la tesoreria comunale avente 

come causale : “ Pagamento noleggio concessione in uso transenne metalliche comunali ” ( art. 5 

del Regolamento ) ; 

4) Nel caso di associazioni copia dello Statuto ; 

5) Ricevuta ( attestazione di avvenuto versamento ) per trasporto e ripresa delle transenne 

metalliche comunali di  € ____________  ( art. 9 del Regolamento )  - EVENTUALE ;  

Il sottoscritto inoltre : ( barrare con una “x” il caso ricorrente )  

□ Si impegna a propria cura e spese a ritirare le transenne metalliche presso il magazzino 

comunale e a riconsegnarle entro il giorno successivo alla fine della manifestazione presso 

detto stabile . 

□ Chiede che le transenne metalliche concesse siano trasportate nella consegna e riconsegna da 

parte di questo Comune presso i luoghi di manifestazione ( ovvero come richiesto ), previo 

pagamento dei relativi diritti di cui all’art. 9 del Regolamento. 

Il sottoscritto in qualità di affidatario delle transenne di proprietà comunale  

D I C H I A R A 

 Di assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causati a persone o cose 

derivanti dalla cattiva collocazione e/o utilizzo delle transenne. Di non arrecare danni 

all’estetica delle strade interessate e di ripristinare lo stato dei luoghi e delle cose al termine 

della manifestazione. 

 Di rispettare le condizioni contenute nel Regolamento comunale per l’applicazione della 

tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche . 

 Di essere edotto e di accettare integralmente quanto espresso all’interno del Regolamento  

per la concessione in uso delle transenne di proprietà comunale, con particolare riferimento 

agli articoli nn. 4, 5, 6 e 9 . 

 Di essere informato altresì che qualora il danno superi l’importo cauzionale, dovrà integrare 

la somma mancante o – in alternativa – reintegrare il bene . 

Santa Marinella, ___________________ 

   Il Richiedente  

                                                                                                         ( firma leggibile ) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ulteriori indicazioni utili per la compilazione dello schema di domanda : 

 

 
(1) : campo da riempire con l’apposizione di una “ x ” nel caso di presentazione della istanza da parte di 

singoli utenti/cittadini e non da associazioni, Enti e/o similari ; 

 

(2) : campo da riempire solo se la istanza venga compilata da una associazione, Enti e/o similiari ; 

 

(3) : per i Legali Rappresentanti/delegati di Associazioni, Enti e/o similari inserire il domicilio eletto a 

seguito della carica che gli stessi rappresentano ; 

 

(4) :  fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell’allegato B al D.P.R. 642/72 o ai sensi di disposizioni 

speciali: es. ONLUS, Associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


