
Allegato “C” 
 
 
 
  Al sig. Sindaco del Comune di Acquedolci 
 

  Piazza Vittorio Emanuele III 
 

  98070 ACQUEDOLCI 
 
 
 
  

OGGETTO: ISTANZA CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO  
 

 PER __________________________________________________________. 
  

 Art. 13 L.R. n° 10/91 e art. 8 del Regolamento comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, patrocinii e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

  

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
 (Nome e cognome del/la legale rappresentante) 
Nato/a il    a  

 
Codice fiscale                 

 
Legale rappresentante  
 (Denominazione esatta dell’associazione) 

 
Con sede a: CAP          Luogo  
 
 Indirizzo  
  (Via/Piazza, numero civico) 

 
 Telefono           Fax           
  (Prefisso) (Numero telefono)  (Prefisso) (Numero fax) 

 
 Cellulare                     
 
 Indirizzo posta elettronica  
 
Codice fiscale                 
 
N. Partita I.V.A.            
 
 
 

F A    I S T A N Z A 
 
 
alla S.V., per ottenere la concessione in uso occasionale del seguente bene comunale: 
 
 
 



Il sottoscritto, in nome e per conto del soggetto sopra indicato, dichiara che 
 

(Riportare l’esatta denominazione del soggetto richiedente)
 

a) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
 

b) non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto 
previsto dall’art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell’art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659; 

 
c) si impegna ad utilizzare il bene comunale esclusivamente per l’attività per la quale sarà 

eventualmente concesso; 
 
Allega alla presente: 
 

1. Relazione contenente le seguenti indicazioni: 
 motivi della richiesta 
 uso che si intende fare del bene (che, comunque, non potrà avere scopo di lucro), 

precisando dettagliatamente ogni elemento utile che ne giustifichi il godimento in 
forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio; 

 indicazione degli scopi istitutivi (per le persone giuridiche allegare l’elenco degli 
amministratori). 

 
In caso di concessione il richiedente si impegna a risarcire eventuali danni arrecati ai locali e 

alle attrezzature esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. 
 
Si impegna, altresì, a versare preventivamente la somma che verrà determinata da codesto 

Ente per il rimborso forfetario delle spese vive. 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, dichiara di 

essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere 
e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Acquedolci ad utilizzare i dati contenuti nella presente 

istanza per le finalità previste dal Regolamento comunale, il tutto nel rispetto dei limiti posti dalla 
legge n. 675 del 31/12/1996. 
 
 
Acquedolci, _____ / _____ / __________ 
 
 

Con Osservanza 
 

_______________________________ 
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