
COMUNE DI VOGHIERA
VIALE B. BUOZZI N. 12/B - 44019 VOGHIERA (FE)

Telefono 0532/328515
E-Mail: protocollo@comune.voghiera.fe.it
P.E.C. : comune.voghiera.fe@legalmail.it

PROVINCIA DI FERRARA

RICHIESTA DI UTILIZZO BENI E ATTREZZATURE DI 
PROPRIETA' COMUNALE

(da consegnare almeno 30 giorni prima della manifestazione)

Io sottoscritto/a:

Cognome    Nome 

Codice Fiscale 

Residente a   Prov.  C.A.P. 

in Via   c.n. 

Telefono/Cellulare 

nella sua veste di LEGALE RAPPRESENTANTE della Associazione/Ditta

Denominazione 

Sede Legale a  Prov.  C.A.P. 

in Via   c.n. 

Telefono   E-Mail 

Organizzatrice della seguente Manifestazione:

(Titolo manifestazione) 

Richiede  la  concessione  e  l'utilizzo  dei  seguenti  beni  e  attrezzature  di  proprietà  comunale 
(gazebo, sedie, palchi, ecc.) - Elenco:

in questo periodo (consegna/restituzione) dal  al 

Comunico inoltre il nominativo del Ns. Referente per la consegna, l'allestimento e la restituzione 
delle attrezzature: 
Cognome    Nome 

Telefono/Cellulare 

Sono consapevole che la concessione delle attrezzature è vincolata alla disponibilità, in quanto 
è data priorità agli eventi e alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione.

Voghiera, lì            In fede ______________________________
     Timbro e Firma

Allegato obbligatorio: - Documento d'identità del Richiedente.
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