
COMUNE DI RONZO-CHIENIS 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
C.A.P.38060 Via Teatro 13/B info@comune.ronzo-chienis.tn.it 

PARTITA I.V.A. N. 00342900222 TEL. 0464/802915  

  

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO ATTREZZATURE 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________________________provincia di _________, il 

______________________,  residente a _____________________________________, in 

via __________________________________________________ n. _______, recapito 

telefonico _______________________, indirizzo e-mail ___________________________, 

in qualità di rappresentante dell’ associazione ____________________________________ 

________________________________________________________________________, 

con sede in _________________, via __________________________________ n. _____, 

comunica di voler utilizzare le attrezzature sotto indicate per lo svolgimento della 

manifestazione_____________________________________________________________ 

programmata per il/i giorno/i ______________________________ in località 

_________________________________________________________________________ 

 

 

MATERIALI RICHIESTI (specificare tipo e quantità) N. 

Tavoli per manifestazione  

Panche per manifestazioni  

Sedie in plastica  

Palco  

Pedana da ballo (specificare quanti mq. ___________________)  

Segnali stradali/transenne (specificare quali)  

Altro (specificare):  

 



Si comunica che il ritiro del materiale avverrà in orario d’ufficio comunale il 

giorno ________________________ e la sua restituzione il giorno 

________________________ 

Trasporto e restituzione del materiale è a carico del richiedente. 

 

 

A tal fine, dichiaro di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali 
danni, limitatamente all’uso delle attrezzature concesse in uso, che possono derivare a 
persone o cose, esonerando il Comune di Ronzo-Chienis da ogni e qualsiasi responsabilità 
per i danni stessi. Dichiaro altresì di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni previste 
dal vigente Regolamento d’uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali nonché 
degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
 
Ronzo-Chienis, ________________ 
 

 
Firmato 

 
_________________________________________ 

 
 
 
 
Si ricorda che ai sensi del vigente Regolamento le comunicazioni di utilizzo devono essere 
presentate ai competenti uffici entro il decimo giorno lavorativo precedente la data 
del previsto utilizzo. 
 
 
 
Attrezzatura consegnata il ________________________ al dipendente 

sig./ra________________________  nelle condizioni in cui è  stata ritirata. 

 

Firma 
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Informativa privacy 

 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i 

dati personali sono raccolti dall’Ufficio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di competenza in esecuzione 

di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e 

diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Ronzo-Chienis, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio 

dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito 

internet www.comunitrentini.it ).  

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, è a disposizione presso l’Ufficio Segretaria. 

 

 

Data_____________________     Firma__________________________ 

http://www.comunitrentini.it/

