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TITOLO DELL’EVENTO  

AUTORIZZATO CON ATTO N.  
 

DATA  ORARIO  dalle ore            alle  ore LUOGO  
 

Il sottoscritto  In qualità di  

residente in  via/piazza  n.  

cell.  e mail  
 

ASSOCIAZIONE/GRUPPO PROMOTORE  

Referente  cell.  

Referente  cell.  
 

con la presente chiede la disponibilità di utilizzare le seguenti attrezzature/materiali: 
 

ELENCO ATTREZZATURE E MATERIALI RICHIESTI N. max N. LOCALIZZAZIONE 

 Sedie                                      500   

 Tavoli 0,75 x 1,75  12   

 Pedane 1,50 x 2,00 x h 0,50               4   

 Pedane 1,50 x 2,00 x h 0,70                    4   

 Americana (1) con n. faretti          12   

 Faretti                                        4   

 Transenne                               35   

 Gazebo 3x3  5   

 Pannelli espositivi a rete 1,00 x 2,00 per interni 10   

 Pannelli espositivi in legno a libro a 3 elementi      9   

 Quadro elettrico    1   

 Video proiettore con/senza schermo (telo)            1   

 Portablocco con lavagna               1   

 Microfono con altoparlante         1   
 

Il sottoscritto si assume la responsabilità della custodia delle attrezzature/materiali e del loro uso, nonché di 
eventuali danni a cose e/o persone. Il trasporto, carico e riconsegna, a cura dell’associazione/gruppo promotore, 
avverrà sotto la vigilanza, custodia e responsabilità del sottoscritto il quale si impegna inoltre a riconsegnare quanto 
fornito nello stato in cui lo ha ricevuto.  

 

Data: __________________                                                                                       IL RICHIEDENTE 

 

 

…………………………..………….. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:  i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni nell’ambito del 
procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento. Il Titolare del 
trattamento dati è il Comune di S.Colombano al Lambro nella persona del Sindaco pro-tempore. 

RICHIESTA ATTREZZATURE / MATERIALI PER EVENTO 
Da consegnare almeno 20 GIORNI prima della data di svolgimento 

Da compilarsi OBBLIGATORIAMENTE in tutte le sue parti 
In caso di richieste pervenute fuori termine e/o incomplete non si garantisce l’evasione dell’istanza.  
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