
 
      COMUNE DI SUMIRAGO 

      Provincia di VARESE 
 

 
RICHIESTA UTILIZZO TAVOLI DELL’AREA 

 
“CENTRO SPORTIVO RICREATIVO MARIO LAINO” 

Sumirago in Via Carducci 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________ 

residente in via _____________________________ n.____ cap.________  

città  ___________________________________ C.I _________________ 

tel_______________ fax___________ e mail_______________________ 

responsabile della festa/manifestazione denominata: 
 

DICHIARA 
 

  di far parte del gruppo/associazione_______________________________________ 

  con sede in __________________________________________________________ 

  di NON fare parte di associazioni/gruppi con sede a__________________________ 
 

CHIEDE 

 

di poter utilizzare n. ________________tavoli e n. _____________________ panche 

nel periodo che va dal giorno _______________ al giorno _____________________ 

 

La festa/manifestazione si terrà in fascia oraria: 

solo diurna                  solo serale            giorno intero 

 
 
 



Il sottoscritto dichiara: 
di aver preso visione dello stato in cui si trovano e che per usufruire dei tavoli dovrà 
versare a titolo di cauzione € 5,00 (cinque) cad. a garanzia di eventuali danni che 
potrebbero essere causati. Tale cauzione sarà restituita entro 8 giorni dal verbale di 
riconsegna, ferma l’ipotesi di eventuali danni da risarcire. 
 
I tavoli e le panche verranno consegnati tre giorni prima dell’utilizzo.  
Al momento della consegna verrà redatto, da un responsabile preposto allo scopo 
dall’amministrazione, un verbale da cui dovrà risultare lo stato la natura, la qualità e 
la quantità del materiale consegnato: questo, alla presenza di un responsabile 
utilizzatore. 
 
Al termine dell’utilizzo, e alla riconsegna da parte del richiedente, gli stessi 
responsabili nominati- dal Comune provvederanno a controllare che tutto sia nelle 
medesime condizioni in cui è stato consegnato, redigendo un verbale di riconsegna. 
 
Eventuali danni o sottrazione di materiale che potessero verificarsi, saranno a totale 
addebito del concessionario, nella persona del firmatario del contratto di utilizzo e 
alla stessa saranno addebitate tutte le spese sostenute dal Comune per eliminare il 
danno arrecato o l’acquisto del materiale mancante. 
 
Sumirago data__________________ 
          FIRMA  

                                                                                       _____________________ 
                                                                                                                                                            (richiedente) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERBALE DI RICONSEGNA 

1) I tavoli e panche sono stati riconsegnati in data ____________________________ 
nello stato in cui sono stati presi in carico. 

        FIRMA 
                                                                                   _______________________ 
                                                                                                                                                             (ricevente) 

 

2) I Tavoli e panche sono stati riconsegnati in data _________________  

a) nello stato in cui sono stati presi in carico    N. ________________ 

b) danneggiati:      N. tavoli______________   N. panche__________ 

c) mancanti:          N. tavoli______________   N. panche__________ 

        FIRMA 
                                                                                   _______________________ 
                                                                                                                                                             (ricevente)  


