
Al Responsabile Area  
LLPP – Patr. e Amb. 
del Comune di Albinea 

 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA NOLEGGIO PALCO / TRANSENNE 

 
 
 
NOME E COGNOME _______________________________________________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE DI _____________________________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________ 

CF O P.IVA.: ______________________________________________________________________ 

TEL._____________________ MOBILE _____________________  FAX_______________________ 

MAIL:__________________________________ PEC ______________________________________ 

 
 
INIZIATIVE PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ATTREZZATURA: 

a) TEMA DELL’INIZIATIVA _______________________________________________________ 

b) TIPO DI ATTREZZATURA RICHIESTA: 

 __________transenne 

 Palco mq ________________ 

c) PERIODO DI UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA: 

dal __________________ al ___________________________ (ultimo giorno di possesso). 

N.B: L’attrezzatura dovrà essere riconsegnata entro le ore 13.00 dell’ultimo giorno di possesso. 

 

d) MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ATTREZZATURA: 
L’ Amministrazione non effettua consegna e ritiro delle attrezzature, il cui onere sarà a totale 
carico del richiedente.  Le attrezzature devono essere ritirate/riconsegnate c/o il magazzino 
comunale. 
 

e) MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
o Si richiede il montaggio/smontaggio delle attrezzature in loco (vedi tariffa) 

Se richiesto si prega di ballare questa voce 

 
 
DATA ______________________ 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________________________ 
 



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. 

 

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, La informa che l’utilizzo dei suoi dati personali avverrà secondo quanto 

indicato nella sezione “Privacy” del proprio sito istituzionale.  

 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________________________ 
 
 
 
 

Estratto tariffe 2022 approvate con Delibera di GC n.139 del 07.12.2021 
 
 

PALCO COMUNALE Euro 

Il noleggio è consentito esclusivamente per manifestazioni e/o eventi che si 
svolgono sul territorio comunale di Albinea. E’ in ogni caso escluso il noleggio a 
privati per utilizzi al di fori di contesti istituzionali riconosciuti dall’Amministrazione. 

 

Noleggio palco semplice, escluso trasporto, montaggio e smontaggio – costo al mq. 
al giorno 

1,92 

Noleggio palco con trasporto, montaggio, smontaggio (unicamente sul territorio 
comunale) 
Costo al mq. al giorno: 

- Per il primo giorno 
- Per i giorni successivi 

 

 
 
 

4,80 
1,92 

AGEVOLAZIONI PER L’UTILIZZO DA PARTE DI:  

Scuole materne, primarie, secondarie e oratori parrocchiali di Albinea esenti 

Altre P.A. facenti parte dell’Unione – solo per utilizzi a scopi istituzionali – il noleggio 
è consentito anche per manifestazioni e/o eventi che si svolgono sul territorio di 
competenza 

esenti 

Altre P.A. non facenti parte dell’Unione – solo per utilizzi a scopi istituzionali – il 
noleggio è consentito anche per manifestazioni e/o eventi che si svolgono sul 
territorio di competenza 

Sconto 30% sulla tariffa base 

Enti o Associazioni che organizzano manifestazioni patrocinate dal Comune Tariffa base salvo diversa 
indicazione nella delibera di 
concessione del patrocinio 

Enti o Associazioni con sede in Albinea senza scopo di lucro Sconto 50% sulla tariffa base 

Enti o Associazioni con sede fuori dal territorio comunale senza scopo di lucro Sconto 30% sulla tariffa base 

Enti o associazioni senza scopo di lucro che organizzano sul territorio 
manifestazioni in occasione di festività nazionali civili 

esenti 

Enti o associazioni senza scopo di lucro per attività di natura economica e/o con 
ingresso a pagamento 

Tariffa base 

Deposito cauzionale infruttifero 100,00 

 
Per le sotto elencate manifestazioni, aventi carattere istituzionale, il Comune non richiederà, ai soli organizzatori, il 
pagamento di alcun costo per il noleggio delle attrezzature comunali:  
1) Sagra del Lambrusco;  
2) Fiera di Borzano;  
3) Albinea Jazz;  
4) Sagra 2 Agosto;  
5) Libr’aria;  
6) Fiera di Settembre;  
7) Festa d’Autunno – Ciccioli Balsamici;  
8) Festa della Birra.  

 


