
Al Comune di Civitavecchia 
Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali 

Via Tarquinia 2 
00053 CIVITAVECCHIA 

 
Oggetto: richiesta transenne comunali. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere nato a _______________________________ 

Il __________________ di essere residente a _____________________________ in via _________ 

_______________________________ Tel___________________________ in qualità di_________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Che gli vengono concesse in uso n° ________ transenne per la manifestazione _________________ 

_____________________________ che si terrà a __________________________________ Via __ 

_____________________________ nel giorno e/o nei giorni _______________________ dalle ore  

_____________________________ alle ore____________________________________________ 

Il sottoscritto allega alla presente: 

1) Ricevuta del deposito cauzionale quale garanzia della restituzione delle transenne prelevate; 

2) Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) Ricevuta del versamento di € ________________ effettuato presso la tesoreria comunale 

avente come causale: “Pagamento noleggio concessione in uso transenne comunali”; 

4) Nel caso di associazioni copia dello statuto; 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a propria cura a: 

- ritirare le transenne presso il 1° magazzino di Villa Albani, accompagnato dal responsabile 

dell’ufficio magazzino: “Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali”; 

- riconsegnarle il giorno dopo all’ufficio magazzino 1° magazzino Villa Albani”. 

In qualità di affidatario delle transenne di proprietà comunale, il sottoscritto 

DICHIARA 

Di assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causati a persone o cose 

derivanti dalla cattiva collocazione e/o utilizzo delle transenne. Di non arrecare danni all’estetica 

delle strade interessate e di ripristinare lo stato dei luoghi e delle cose al termine della 

manifestazione. 

Di rispettare le condizioni contenute nel regolamento comunale per l’applicazione della tassa di 

occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

L’affidatario prende atto ed accetta che, ogni transenna mancante o danneggiata, verrà trattenuta dal 

deposito cauzionale la somma di € 200,00. 

Di essere stato informato, altresì, che qualora il danno superi l’importo cauzionale, dovrà integrare 

la somma mancante o in alternativa reintegrare il bene.  

       Il richiedente____________________________ 


