
   Comune di Barberino Tavarnelle

Allegato A Domanda per la concessione in comodato d’uso gratuito di mezzi di 
proprietà del Comune di Barberino Tavarnelle Fiat Ducato targato DB268TY - 
Fiat Talento targato FV726PY

Ufficio Cultura e Sport
Comune di Barberino Tavarnelle

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a_______________________________   il _________________________________________

residente in ____________________________________ via / piazza ________________________

C.F. __________________________________ cell.  _____________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

in qualità di Presidente / legale rappresentante di: 

________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________ via / piazza ________________________

C.F./P.I. __________________________________ tel.   __________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

Soggetto richiedente: 

□  Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017__________________________________

□  Onlus ________________________________________________________________________

□  Associazione, fondazione e altri enti a carattere privato che senza fine di lucro svolgono attività 
di interesse generale ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, ancorché non iscritti al Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo Settore

□ Ente di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, associazioni e società spor-
tive dilettantistiche e società sportive senza fini di lucro iscritte al CONI/CIP

Breve relazione delle attività  svolte e delle finalità previste dalla Statuto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RICHIEDE 

la concessione in uso gratuito dei mezzi di proprietà del Comune di Barberino Tavarnelle per le se-
guenti attività:

MEZZO DATA ORARIO PERCORSO FINALITA’
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A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non veritiere o contenenti dati non rispondenti a verità di informazione o uso di atti falsi richiamate 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

□  l'inesistenza  delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di  
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 
con la P.A., nonché nella causa interdittiva di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;

□ di aver preso delle disposizioni dallo schema di comodato allegato B) alla presente, e di accettar-
le in ogni sua parte;

□  che l’associazione richiedente è dotata di polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie 
connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso 
terzi. (copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’Ente prima della sottoscrizione);

□  il responsabile incaricato dall’associazione del corretto utilizzo del mezzo è:

Nome e cognome _________________________________________________________________

Tel. ____________________________________________________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

Allega:

1) Copia del documento di identità del richiedente;
2) Statuto del soggetto richiedente (se non depositato presso l'Ufficio Sport).

Data ______________________
                                           

Firma  ________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 e del Codice 
privacy il Comune informa che i dati personali riportati nel presente modulo vengono trattati, sia in 
forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimen-
to e nelle leggi relative. Potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti previsti dal Regola-
mento UE 679/16. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Barberino Tavarnelle – sede Piazza Matteotti n. 
39 50028 Barberino Tavarnelle C.F./P.I. 06877150489;
L’informativa privacy completa può essere visionata sul sito www.barberinotavarnelle.it

http://www.barberinotavarnelle.it/
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