
 
 
 

Spett. le  COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
AREA AMMINISTRAZIONE 

Via Roma 1  -  41051 CASTELNUOVO RANGONE 
 
 
Oggetto: Richiesta noleggio tensostruttura 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ Nato a _________________ 

il_________________ Residente a __________________________ in via __________________ 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 

dell’Associazione ________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________ in via _______________________ 

Cod. Fisc. _____________________________ P. Iva____________________________________ 

Telefono _____________________ Cell. ______________________ Fax ___________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 
Iscritta all’Albo Comunale delle libere forme associative, ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento 
Comunale sulle libere forme associative, giusto provvedimento del Responsabile dell’Area Amministrazione 
nr. _______ del _______________, alla sezione: 
 

□ SOCIALE – Assistenza sociale, sanità, impegno civile, cooperazione internazionale, 
      valorizzazione del patrimonio naturalistico; 
□ CULTURALE – Educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio 

                 storico e artistico, animazione ricreativa, promozione turistica, tutela e promozione dei 
      diritti umani; 
□ SPORTIVE – Attività, promozione e animazione sportiva. 

 
Chiede di noleggiare la tensostruttura nel seguente formato: 

 
□ Modulo 8 mt x 24 mt 
□ Modulo 8 mt x 16 mt 
□ Modulo 8 mt x 8 mt 

 
Per _______________________________________________________________________ 
dal______________________________al________________________________________ 
 
A tal fine si impegna: 

 Ad utilizzare la tensostruttura esclusivamente per le motivazione sopra espresse e per il periodo 
indicato; 

 a riconsegnare la tensostruttura nello stato in cui l’ha ricevuta, rispondendo di eventuali danni arrecati; 
 a ritirare la tensostruttura dal magazzino comunale, a proprie spese, e riconsegnarla nel medesimo 

luogo; 
 a far pervenire all’Area Amministrazione del Comune di Castelnuovo Rangone, entro il giorno 

successivo all’allestimento della tensostruttura, copia della certificazione di corretto montaggio; 
 a versare un deposito cauzionale di Euro 150,00, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale per 

l’uso delle sale e per la concessione del Patrocinio, che verrà restituito previa verifica dello stato della 
tensostruttura al momento della riconsegna; 

 al pagamento anticipato della tariffa annualmente deliberata prima del ritiro della tensostruttura. 
 
 
 
 
 



Modalità di pagamento (tariffa noleggio + € 150,00 di deposito cauzionale) 
 
- In contanti, presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT SPA – Filiale di Castelnuovo R., V. E. Zanasi,3    
- Tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria, intestato a “COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE”        

Iban: IT28Y0200866700000101822155 – CAUSALE “CAUZIONE 150,00€ + NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA” 
 
Castelnuovo Rangone, li ________________  firma ______________________________________________ 
 
Visto si autorizza su disposizione del Responsabile dell’Area Amministrazione _________________________ 

 
                                                                                    Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                 ____________________ 
 
Consegnata la tensostruttura al Sig.__________________________________ in data___________________ 

 
                                                                                     L’addetto del Magazzino comunale 

Per ricevuta_____________________________                               ______________________ 
 
Dati per il Tesoriere 
Cognome e nome del  versante______________________________________________________________ 
Oggetto: CAUZIONE 150,00 € + NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA 
Importo:_____________ Esente da bollo di quietanza (DPR 642/1972) 


