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Art. 1 

OGGETTO 

Il Comune di Carano allo scopo di favorire ed incentivare la crescita sociale e culturale di tutti i 
cittadini di Carano si è dotato di un capannone mobile a struttura modulare.  

Le modalità di utilizzo del capannone mobile a struttura modulare sono stabilite dal presente 
Regolamento. 

Art. 2 

SOGGETTI A CUI RISERVATO L’UTILIZZO 

L’utilizzo della struttura è riservato ad Associazioni, Gruppi di Volontariato e Comitati organizzatori 
locali che intendono usufruirne allo scopo di promuovere manifestazioni, dibattiti, riunioni, 
conferenze o altre iniziative (quali feste, rappresentazioni teatrali, videoproiezioni, ecc.) a titolo 
gratuito. 

Le iniziative di cui al punto precedente devono essere finalizzate a promuovere ed incentivare lo 
sviluppo sociale e culturale della comunità locale. 

Art. 3 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Allo scopo di chiedere l’utilizzo della struttura per una singola giornata, o frazione di essa, occorre 
compilare un apposito modulo, allegato al presente Regolamento. 

Tale richiesta dovrà essere debitamente firmata dal richiedente che diviene così il responsabile a 
tutti gli effetti dell’eventuale utilizzo. 

La richiesta dovrà pervenire al protocollo comunale almeno 10 giorni prima della data di utilizzo. 

Nella richiesta va accuratamente specificato il giorno e l’orario di utilizzo. 

L’amministrazione comunale avrà cura di rispondere (positivamente o negativamente) alle richieste 
prodotte almeno entro 7 giorni dalla richiesta. 

Art.4 

RICHIESTE CONCOMITANTI 

In caso di concomitanza di richieste, a parità di requisiti, saranno favorite le iniziative di maggior 
rilievo locale, sociale, culturale, previo tentativo di accordo e tenuta in debito conto la data di 
presentazione al protocollo comunale della domanda. 

Art. 5 

AUTORIZZAZIONE 
L’autorizzazione all’utilizzo della struttura rilasciata dal Sindaco viene trasmessa contestualmente 
al Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Carano o suo sostituto, il quale 
provvederà a coordinare con proprio personale volontario le operazioni di montaggio e 
smontaggio, garantendo la presenza di almeno n° 3 Vigili del Fuoco. 

Il richiedente deve garantire la presenza di almeno n° 3 persone per collaborare nelle operazioni di 
montaggio e smontaggio. 

I richiedenti devono utilizzare il capannone direttamente ed esclusivamente per le finalità per le 
quali l’autorizzazione è stata accordata. 

I richiedenti, per il periodo in cui usufruiscono della struttura, sono responsabili per ogni danno che 
venisse arrecato per incuria, negligenza od altra causa e hanno l’obbligo di osservare 
scrupolosamente le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. 

In particolare, il responsabile dell’iniziativa, è tenuto a: 
a) vigilare affinché non sia superata la capienza massima della struttura concessa in uso;  
b) evitare tassativamente di installare strutture, altre opere che possono danneggiare la stessa; 



c) garantire l’uso più corretto e rispettoso della struttura;  
d) farsi carico della presenza e della custodia della struttura; 
e) segnalare immediatamente agli Uffici comunali eventuali danni o guasti, anche se provocati da 
terzi, che verranno addebitati al richiedente.  

La struttura dovrà essere riconsegnata al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Carano al termine 
dell’utilizzo. 

Art. 6 

RESPONSABILITA’ 
L’Amministrazione comunale si ritiene esonerata, senza riserve od eccezioni, da ogni 
responsabilità per quanto concerne danni o incidenti che possano derivare a persone o cose a 
seguito dell’uso improprio della struttura. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità 
per furti di oggetti o materiale depositati nella struttura. 

Sarà compito dell’amministrazione collaudare annualmente la struttura dal punto di vista statico, 
mentre è onere del richiedente il corretto montaggio della struttura. 

 

  



Spett. 
Comune di Carano 
Via Giovanelli n. 38 
Carano - 38033 

 

 

OGGETTO: Richiesta utilizzo capannone mobile a struttura modulare.  

 

Il sottoscritto/a __________________________________nato/a a__________________________ 

 

il ___________ residente in _________________ Tel. _____/_________, a nome e per conto di  

______________________________ con sede legale in_________________________________  

VIA _________________________________, Prov.(___), P.IVA___________________________   

C.F.______________________________  

c h i e d e 

 

di utilizzare:  n. 1 o   n. 2 moduli il giorno _________________________  

dalle ore __________ alle ore __________ per il seguente scopo:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento di utilizzo della struttura in 

questione e di accettare le responsabilità che da tale uso ne derivano. 

          

 (firma)__________________________ 

Lugo e data,_____________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati 
esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale Lei ha presentato la documentazione. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o 
informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse. I dati possono essere comunicati a quei soggetti (Uffici, 
enti ed organi della pubblica amministrazione, aziende o istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai 
soggetti titolari del diritto di accesso. I dati possono essere diffusi mediante pubblicazione all’albo comunale, quando ciò sia previsto e nei limiti consentiti 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Titolare del trattamento è il Comune di Carano. Responsabile interno del trattamento dei dati è l’ Economo 

Comunale. In ogni momento lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. nr. 196/2003. 

 

=========================================================================== 

 

Carano,________________  Visto, si autorizza  

  IL SINDACO 

 


