
MODULO DI  RICHIESTA  
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI  SPAZI ALL'APERTO  PER ATTIVITÀ DI 

CAMPUS ESTIVI DESTINATI AI BAMBINI E RAGAZZI E ATTIVITÀ PER ADULTI 
 
 
 
 
 

Al Comune di Villasor 
Area tecnica 

09034 - Villasor  
 

 

 

 

OGGETTO:Istanza Manifestazione d'Interesse  - Concessione in uso temporaneo di aree 
verdi e spazi all'aperto  per attività di campus estivi destinati ai bambini e 
ragazzi e attività per adulti - ESTATE 2022. 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________ legale 

rappresentante/responsabile della ___________________________________________________________ 

partita IVA / codice fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I con sede in _______________________________ 

Via ________________________________________________ N. ___ tel. abitazione_________________ 

tel. ufficio ____________________, con la presente  

CHIEDE 

l’uso temporaneo in concessione dello spazio comunale ( barrare la casella che interessa):  

     Parco comunale Is Arenas*; 

    Parco comunale Su Pardu*;  

    Cortili plessi scolastici e palestra dell’Istituto E. Puxeddu (previo nulla osta della Scuola e per attività 
compatibili da concludersi entro il 31 Agosto); 

    Giardino della Biblioteca comunale sita in piazza Brundu ( solo per iniziative legate e/o connesse  
all’attività di lettura);  

    Spazio verde lato destro Cimitero. 



    Altro spazio_________________________________________________________ ( da concordare 
con l’Amministrazione comunale) 

per il periodo compreso dal _________________ al __________________________ nei giorni e nelle fasce 

orarie di _______________________________; 

_______________________________; 

_______________________________; 

_______________________________; 

_______________________________; 

_______________________________; 

_______________________________; 

 Per lo svolgimento della seguente attività: ____________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

come meglio descritta nella relazione allegata (descrizione del Programma)  

A tal fine,  

DICHIARA 

• di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che limitatamente all’uso degli 

spazi e delle attrezzature possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune di Villasor da ogni e 

qualsiasi responsabilità per i danni stessi, a tal fine: ( barrare la casella che interessa): 

      mi impegno a stipulare una polizza di responsabilità civile a terzi; 

     di essere in possesso della polizza di responsabilità civile a terzi n° _____________________ 

del ____________, rilasciata dalla Compagnia _________________________________________________ 

con sede a_____________________in via __________________; 

• di impegnarsi al risarcimento di eventuali danni provocati  a terzi e alle strutture concesse.  



•  di essere a conoscenza che ogni concessione d’uso sarà revocata  in caso di mancato risarcimento dei 

danni provocati.  

-   di aver preso conoscenza e accettare senza riserva alcuna le disposizioni, condizioni e previsioni di cui 

alla deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 05.05.022 e all’Avviso per manifestazione di interesse 

pubblicato sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Villasor in data 13.05.2022. 

 

 

Data_________________  

Il legale rappresentante/responsabile 

 

Allego:   

    relazione descrittiva (descrizione del Programma) - OBBLIGATORIO;  

     documento di riconoscimento identità del soggetto dichiarante  - OBBLIGATORIO se la presente domanda 
      non viene firmata digitalmente. 
 

    Polizza di responsabilità civile a terzi; 


