
   
COMUNE DI SAN GODENZO 

 

A) Modello domanda 
concessione Area Feste e 
Pastificio 

  

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………… il ……………………………………………. 

residente in …………………………………….. Via …………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………….. Via ………………………………………………….………. 

cod. fiscale ………..….…………………………… Partita Iva ……………………………………………….. 

Telefono …………………………………………… e-mail …………………………………………………... 

 

- Visto il Regolamento per la concessione e l’utilizzo dell’Area Feste “Parco degli alpini” nel capoluogo del 
Comune di San Godenzo ed in particolare l’art. 4; 
 

DOMANDA 
        

□ la concessione dell’Area Feste Parco degli Alpini per il periodo dal ______________ al _____________; 

□ la concessione del “Pastificio” per il periodo dal _____________________ al _____________________; 

A TAL FINE DICHIARA 

 
1) di assumere tutte le responsabilità civili e penali connesse all’utilizzo per le finalità richieste, ivi compresa 
la responsabilità per l’impiego di lavoratori e/o volontari per la preparazione alimentare e per l’eventuale 
impiego e montaggio di strutture; 
2) di impegnarsi a richiedere tutti i permessi, autorizzazioni e certificazioni necessarie per la preparazione e 
somministrazione degli alimenti; 
3) a  tenere indenne il Comune di tutti i danni causati alla struttura ed alle attrezzature ivi presenti e, in caso 
di accertamento, a rifondere gli stessi; 
4) di impegnarsi ad effettuare la differenziazione dei rifiuti prodotti secondo le regole vigenti nel Comune; 
5) a rispettare integralmente le norme regolamentari di cui sopra che con la presente si dichiara di conoscere 
ed accettare; 
6) di provvedere alla riconsegna del locale il giorno _______________ alle ore _______________ e a tal 
fine sarà effettuato apposito verbale come di seguito riportato; 
7) a provvedere, contestualmente al rilascio dell’atto di concessione, al pagamento delle tariffe stabilite dal 
Comune nell’importo che sarà comunicato dall’Ufficio competente.    
          

              Il richiedente 

San Godenzo, _____________________    __________________________

  



   
COMUNE DI SAN GODENZO 

 

A) Modello domanda 
concessione Area Feste e 
Pastificio 

  

 
 
 

VERBALE DI RICONSEGNA 

 

Il sottoscritto _____________________________ incaricato dal Comune alla verifica, dichiara che 

l’utilizzatore ha provveduto alla riconsegna della struttura: 

□ in perfetto stato  avendo accertata l’assenza dei danni visibili alla stessa ed alle attrezzature ivi presenti. 

La struttura è riconsegnata nelle condizioni di pulizia e igiene necessarie per la riconsegna; 

□ sono rilevati danni alla struttura e/o alle attrezzature come segue:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine l’Amministrazione procederà a norma del Regolamento. 

 

Firma per accettazione in contraddittorio. 

 

             L’utilizzatore          L’incaricato comunale 

_________________________     __________________________________ 


