
Al Comune di Cavriago
e all'Azienda Speciale CavriagoServizi

RICHIESTA ATTREZZATURE COMUNALI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI

Dati richiedente – Legale rappresentante 
nome e cognome 

associazione/ente/società sportiva

partita IVA / codice fiscale

sede:  Comune ed indirizzo

e – mail

telefono cellulare

associazione Onlus   Sì⎕
 No⎕

codice  IBAN  (per  restituzione
cauzione tramite bonifico)

Dati evento – attività – manifestazione

Titolo

Data

Orario

luogo di svolgimento

breve descrizione

tipologia   A⎕ perto al pubblico e ad ingresso gratuito
  A⎕ perto al pubblico ma a pagamento
  R⎕ iservato agli associati/iscritti

accompagnamento musicale  S⎕ i
 N⎕ o



Richiesta attrezzature comunali previo deposito cauzionale

numero sedie

numero tavoli

numero panche

numero gazebo (m. 3x3)

numero transenne 

altro

data di ritiro del materiale

data di consegna

Richieste ulteriori

allaccio  corrente  elettrica  (solo  se
presente in loco)

⎕ Si
⎕ No

Richiesta spazi 

⎕ palco di piazza Zanti richiesta valida solo nel periodo estivo, da metà giugno a
fine agosto, unicamente nelle serate in cui il palco non è
utilizzato dall’Amministrazione

⎕  sale piano terra Municipio
Vecchio

specificare quale/quali:
date di utilizzo:
orari:

⎕  occupazione area esclusiva
e sottratta all’uso pubblico
Rientrano  nell'area  occupata
gli  spazi  riservati  a  gazebo,
attrezzature,  tavoli,  panche,
sedie,  spazi  per  la
preparazione  o
predisposizione  di  cibi  e
bevande  e  spazi  usati  per
l’accatastamento dei materiali

mq:

date di utilizzo:

orari:



Si dichiara:

- di aver preso visione della “Scheda informativa” fornita dal Comune di Cavriago e contenente
tutte le informazioni utili per la gestione ottimale degli eventi sul territorio comunale;
- l’accettazione e il rispetto delle norme contenute nel “Regolamento per la concessione in uso
temporaneo di attrezzature comunali” e nel “Regolamento per la concessione in uso temporaneo
delle sale ubicate presso la sede comunale e al piano terra del Municipio Vecchio”;

- di procedere al pagamento del deposito cauzionale di 50,00 € prima del ritiro delle attrezzature
in contanti  o tramite bonifico all’Azienda speciale CavriagoServizi – IBAN IT 18 R 02008 66290
000020210623;

-  responsabile del corretto svolgimento dell’iniziativa descritta nel presente modulo e  solleva
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità     verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti
dall’organizzazione della suddetta.

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago esclusivamente per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don
Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono
incaricati  del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti  autorizzati a compiere operazioni di
trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si ri-
manda  alla  pagina  dedicata  all'informativa  privacy  del  sito  istituzionale

https://www.comune.cavriago.re.it/privacy 

Data………………………                           Firma………………………………………………….

Si ricorda che questo modulo non sostituisce la modulistica che dovrà essere compilata per:

o occupazione di suolo pubblico;
o somministrazione di alimenti e bevande;
o pagamento gestione rifiuti;
o pagamento SIAE in caso di accompagnamento musicale;
o richiesta autorizzazione o scia per feste/intrattenimenti con spettacolo;
o altra modulistica specifica.

Il referente comunale dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o
chiarimento.

https://www.comune.cavriago.re.it/privacy

