
Al Responsabile del Servizio  COMMERCIO 
del Comune di Albinea 

 
 
 

RICHIESTA NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________  

LEGALE RAPPRESENTANTE _______________________________________ 

INDIRIZZO_________________________________________________________  

CF O P.IVA.: ________________________________________________________ 

TEL.______________________________MAIL:__________________________ 

 

CHIEDE 
 
la concessione in uso temporaneo della TENSOSTRUTTURA SITA IN PIAZZALE LAVEZZA  
 
dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  
 
per lo lo svolgimento della seguente iniziativa: 
Denominazione/Descrizione  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
DATA ______________________ 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________________________ 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali; ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016, il Comune di 
Albinea, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a d informare che l’utilizzo dei suoi dati personali avverrà secondo 
quanto indicato nella sezione “Privacy” del proprio sito istituzionale.  

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme riguardanti la concessione delle attrezzature 
assumendosi ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni comunque sopravvenuti a 
cose o persone durante il periodo di possesso dell’attrezzatura  sollevando il Responsabile del 
Servizio da ogni Responsabilità. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare e di aver preso visione dei “Criteri e modalità di utilizzo e 
concessione delle attrezzature di proprietà comunale” approvate con Delibera di Giunta n.27 del 
05/04/2005. 
 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________________________ 



 
Allegato: estratto tariffe 2022 approvate con Del. Giunta n.139 del 07.12.2021 
 
 

TENSOSTRUTTURA 15 X 40 (600 mq) 
Trattandosi di una struttura "fissa" installata e collaudata per un periodo temporaneo in P.le Lavezza, il noleggio è 
consentito:  

1. nel solo periodo d’installazione;    

2. esclusivamente in loco.    

In caso di contemporaneità di richieste, la priorità sarà stabilita secondo il seguente criterio: 

a) manifestazioni istituzionali organizzate dal Comune di Albinea;    

b) manifestazioni organizzate da Enti e/o Associazioni del territorio;    

c) data di protocollo della richiesta.    

    

TARIFFA BASE NOLEGGIO IVA ESCLUSA 

COSTO GIORNALIERO   € 250,00 

COSTO SETTIMANALE    € 1.500,00 

COSTO PER SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PRIMA   € 1.250,00 

AGEVOLAZIONI 

Scuole infanzia, primarie, secondarie e oratori parrocchiali di Albinea   € esenti 

Altre P.A. Unione Colline Matildiche   € esenti 

Altre P.A. non facenti parte Unione Colline Matildiche   € 
sconto 30% sulla tariffa 
base 

Enti o Associazioni che organizzano manifestazioni patrocinate dal Comune   € 100/giorno 

Enti o Associazioni con sede nel territorio di Albinea senza scopo di lucro   € 100/giorno 

Enti o Associazioni fuori dal territorio di Albinea senza scopo di lucro senza patrocinio da 
parte del Comune   € 

sconto 30% sulla tariffa 
base 

Enti o Associazioni senza scopo di lucro nel caso di: a) attività di natura economica; b) 
con ingresso a pagamento   € tariffa base 
 
Per le sotto elencate manifestazioni, aventi carattere istituzionale, che si svolgeranno nel corso dell’anno 2022, 
l’Amministrazione comunale non richiederà, ai soli organizzatori, il pagamento di alcun costo per il noleggio della 
tensostruttura:  

a) Sagra del Lambrusco; 
b) Fiera di Borzano; 
c) Fiera di Settembre; 
d) Festa della Birra; 

 


