
 1 

 

     Informazioni e istruzioni sul modulo 

 

A che cosa serve questo 

modulo 

questo modulo deve essere utilizzato per richiedere l’utilizzo dei beni di proprietà 

comunale appartenenti al patrimonio indisponibile, destinati ad uso sociale-associativo, 

di pertinenza degli uffici decentrati del Comune nonché dei beni utilizzati come sale 

riunioni dei CTP destinati ad uso strumentale 

 

Chi può presentare 

domanda 

questo modulo può essere presentato da: Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e altre Istituzioni di carattere pubblico o 

privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 del codice civile, senza fine 

di lucro, associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 del codice civile senza fine di lucro, 

altri enti o organismi senza fine di lucro non ricompresi nei punti precedenti la cui attività 

assuma le caratteristiche di rilevante interesse sociale. Possono altresì presentare 

domanda Enti e Associazioni con fini di interesse proprio, associazioni e organizzazioni di 

dipendenti dell’Ente, partiti politici e organizzazioni sindacali. 

 

Quando deve essere 

presentato questo 

modulo 

questo modulo deve essere indirizzato e presentato in duplice copia al Responsabile 

dell’ufficio decentrato del Comune di Pisa nel cui territorio si trova il bene di cui si 

richiede l’utilizzo. 

 

Come compilare il 

modulo e conseguenze 

della mancata o errata 

compilazione 

1. Il modulo deve essere compilato integralmente 

2. devono essere allegati tutti i documenti indicati alla fine del modulo 

3. nel caso in cui la domanda sia incompleta o non siano allegati tutti i documenti 

previsti, il Responsabile dell’ufficio decentrato provvede a richiedere le informazioni e la 

documentazione integrativa necessari. Il procedimento rimane sospeso fino al 

momento in cui venga prodotta la documentazione richiesta. 

 

Utilizzo del bene Il bene non può essere utilizzato in mancanza della domanda correttamente compilata. 

 

 

AVVERTENZA 

IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Di conseguenza è 

necessario che il dichiarante sia sicuro della verità delle notizie che fornisce. Nel caso in 

cui le dichiarazioni risultino false è prevista la segnalazione all’autorità giudiziaria per 

falsa dichiarazione (un reato vero e proprio) e l’adozione dei provvedimenti inibitori 

dell’attività 
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Al Responsabile dell’Ufficio decentrato del Comune di Pisa 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….. 

nato a …………………………….il ………………………….residente in ……………………………. 

Email ………………….tel……………………………..cellulare ………………… fax………………………Codice Fiscale 

n°………………………………………………………………..… ……………………………..nella sua qualità di legale 

rappresentante/Presidente)dell’Associazione/ente/organismo/gruppo denominata…………………………………… 

(depennare la voce che non interessa) 

con sede in ……………………………………………..via/piazza……………………………………...n°……. 

sito internet…………....fax………………… 

CHIEDE 

l’utilizzo del bene di proprietà comunale posto in Pisa, via ……………………………………………………………………… 

per il/i giorno/i ____________________________________________ 

del mese di ___________ 201… 

dalle ore ______  alle ore _______  

per lo svolgimento delle seguenti attività   ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA  

  □ che l’associazione/ente/organismo/gruppo ha sede nel territorio del Comune di Pisa 

  □ non ha scopo di lucro 

  □  ha finalità costitutiva/statutaria coerente con la finalità sociale-associativa cui è destinato l’immobile 

□  svolge attività sociali a favore di anziani e diversamente abili e/o attività di socializzazione per il quartiere (a carattere 

giovanile, culturale, di genere, d’integrazione con comunità straniere), e/o attività finalizzate alla beneficenza e alla filantropia; 

il tutto senza scopo di lucro e con esclusione di pagamento di qualsiasi somma da parte degli utenti o comunque delle 

persone a cui è rivolta l’attività 

  □  di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

  □ di non essere debitore, nella sua predetta qualità, nei confronti del Comune di Pisa di somme di denaro per canoni, affitti, 

indennità a qualsiasi titolo, e per tributi comunali; 

  □ di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il Comune di Pisa; 

  □ di essere a conoscenza: 

• del divieto di utilizzo del bene per manifestazioni che prevedano l’allestimento di buffet, somministrazione di 

alimenti e bevande o cerimonie  

• che il bene deve essere utilizzato in modo corretto e scrupoloso per evitare qualsiasi danno allo stesso, agli 

impianti, agli arredi e alle attrezzature 

• del divieto di appendere quadri o pannelli alle pareti e qualsiasi intervento che alteri lo stato del bene 

• del divieto di portare liquidi infiammabili 

• del divieto di fumare 
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• del divieto di usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas e stufe elettriche  

• che deve essere evitato il sovraccarico delle linee elettriche attraverso il controllo accurato dell’accensione e 

dello spegnimento delle luci 

• del divieto di installare palchi o impianti fissi 

• che il Comune può procedere a verifica in ordine alla sussistenza delle dichiarazioni rese e che l’eventuale 

insussistenza dei requisiti comporta l’impossibilità di utilizzo del bene, fatta salva l’adozione di eventuali altri 

provvedimenti in conformità delle disposizioni vigenti in materia. 

 

 □ di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 per iscritto circa le finalità e le 

modalità del trattamento dei dati, la natura del conferimento e le conseguenze del mancato conferimento dei dati, i 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, il titolare ed il responsabile del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 

del Decreto legislativo n° 196/2003. 

 

 

SI IMPEGNA:  

  □  a utilizzare il bene per le finalità e il periodo richiesto; 

□ a corrispondere al Comune di Pisa, prima dell’utilizzo del bene, le somme stabilite a titolo di tariffa determinate  

con deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 15 maggio 2012 o di rimborso forfettario; 

□ a tenere indenne il Comune di Pisa da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone e a cose in 

conseguenza dell'uso del bene e degli impianti e attrezzature presenti; 

□ a garantire la buona conservazione del bene e degli arredi avuti in uso, assumendone la custodia sotto la propria 

responsabilità per il periodo di utilizzo; 

□ a restituire il bene ad utilizzazione avvenuta, allo stato originario e libero da persone e cose, assumendosi l’onere di 

eventuali danni; 

□  ad utilizzare il bene entro i limiti compatibili con l’ambiente circostante, avendo riguardo al numero dei 

partecipanti, alla collocazione oraria, all’impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o 

disturbo di alcune genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti; 

□  all’osservanza di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge e dai regolamenti di cui deve farsi edotto tramite 

l’Ente proprietario; 

□  ad osservare i regolamenti, le disposizioni di legge, nonché tutte le norme attinenti alle attività da svolgere e 

munirsi, ove previsto, a sua cura e spese, di licenze, autorizzazioni, nulla osta o eventuali altri atti di assenso necessari 

per l’espletamento dell’attività; 

□ a comunicare tempestivamente il mutamento delle finalità statutarie; 

□  a garantire le operazioni di apertura, chiusura e restituzione delle chiavi avute in consegna entro il giorno 

lavorativo immediatamente successivo al termine del periodo di utilizzo. In nessun caso è consentita la duplicazione o 

la consegna ad altri delle chiavi ricevute;  

□  ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene da qualunque manomissione che 

possa alterarne la qualità, la consistenza anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza; 

□  alla pulizia del bene immediatamente dopo l’utilizzo; 

□  a non consentire l’utilizzo del bene a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto; 

□  a comunicare al Responsabile dell’ufficio decentrato, al momento dell’utilizzo, l’eventuale presenza di suppellettili 

e/o attrezzature non facenti parte dell’elenco degli arredi presenti nel bene, la mancata pulizia del medesimo nonché 

ogni altra anomalia rilevata o problema riscontrato nell’apertura o nell’utilizzazione dello stesso; 
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Allega: 

□ copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

□ atto costitutivo e statuto vigente dell’associazione/ente/organismo/gruppo, laddove esistente, qualora già non in 

possesso dell’Amministrazione 

(nel caso fosse stato già acquisito agli atti, specificare presso quale ufficio sia stato depositato e in che data) 

 

Data  __________________________ 

 

Firma del richiedente  ________________________________ 

 

 

 

 

IL COMUNE  

Vista la richiesta prot. n° del ……………………….. 

……………………………………………. 

Vista l’attestazione di pagamento n° ………………………………… del …………………………………………………… 

autorizza l’utilizzo temporaneo per le finalità richieste e per il mese  di……………………………………………. 

Data ________________ 

Timbro e Firma ____________________ 

 

 

Vista l’attestazione di pagamento n° ………………………………… del …………………………………………………… 

autorizza l’utilizzo temporaneo per le finalità richieste e per il mese di……………………………………………. 

Data ________________ 

Timbro e Firma ____________________ 

 

 

Vista l’attestazione di pagamento n° ………………………………… del …………………………………………………… 

autorizza l’utilizzo temporaneo per le finalità richieste e per il mese di……………………………………………. 

Data ________________ 

Timbro e Firma ____________________ 

 

 


