
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
         (C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA  PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO)

                       CODICE  FISCALE  E  PARTITA I.V.A. 00253250906

                                                                                                                                                                                                                                              

                          
            SETTORE DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO                            

VERBALE DI DEPOSITO BENI MOBILI

Vista la deliberazione G.C. n. ___ del __/__/2014 con la quale l'amministrazione ha deciso di 
concedere alcuni locali all'interno della struttura denominata Ex Ospedale per ospitare hli arredi e
beni personali di soggetti colpiti da provvedimento esecutivo di sfratto per moorsità;

Vista la graduatoria predisposta dal Servizio Servizi Sociali in cui sono elencati i beneficiari del
servizio di custodia dei mobili e beni personali, approvata con det. n. ___ del __/__/2014, tra cui
compare il Sig. ____________

In data gg/mm/anno, sono comparsi i signori
- cognome e nome, dipendente del Comune di Tempio Pausania, Settore dei Servizi alla Persona
ed alle Imprese,
- ed il Sig. _____________________________________, nato a ______________________ il
__________________________, codice fiscale ________________________________________

per la consegna, presso la struttura comunale denominata ex Ospedale (ex Gauss), ubicata a
Tempio Pausania in Circonvallazione San Francesco, dei seguenti beni mobili di proprietà del Sig.
______________:

1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________ 
9. ___________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________ 
11.  ___________________________________________________________________________ 
12.  ___________________________________________________________________________
13.  ___________________________________________________________________________
14. ___________________________________________________________________________
15.  ___________________________________________________________________________
16.  ___________________________________________________________________________
17.  ___________________________________________________________________________ 
18.  ___________________________________________________________________________
19.  ___________________________________________________________________________
20.  ___________________________________________________________________________

Dei beni si allega documentazione fotografica.

Il/La Sig./Sig.ra (cognome e nome del/della beneficiario/a) dichiara
- di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a strutture,
attrezzature e terzi conseguenti e derivanti dal deposito in questione esonerando in tal senso il
Comune di Tempio Pausania, e di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per
eventuali danni subiti dalla propria persona conseguenti e derivanti dal trasporto, consegna,
deposito e ritiro (ad esempio per cadute, scivolate ecc.) dei beni stessi esonerando in tal senso il
suddetto Ente.
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- di esonerare il Comune di Tempio Pausania da qualunque responsabilità per eventuali danni
subiti dai beni depositati e sopra elencati dovuti a causa di forza maggiore o a qualunque altra
causa (ad esempio, umidità, allagamenti, ecc.).

- di essere a conoscenza del fatto di non poter visionare né ritirare la merce suindicata se non
con  l'assistenza  di  personale  del  Comune di  Tempio  Pausania  e  che  il  medesimo  Ente  non
risponde di furti alle cose o attrezzature depositate, così come non risponde di eventuali danni a
persone che utilizzino i locali in questione.

inoltre
Il/La Sig./Sig.ra (cognome e nome del/della  beneficiario/a)  si  impegna,  al  ritiro,  a sua cura e
spese, della merce sopra descritta entro un anno dalla data odierna e comunque entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento da parte del Comune di richiesta scritta in tal senso.

infine
Il/La  Sig./Sig.ra  (cognome  e  nome  del/della  beneficiario/a)  accetta che  nel  caso  in  cui  non
provveda al ritiro dei suddetti beni nel termine sopra indicato previa diffida ad adempiere in un
tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni, il Comune di Tempio Pausania il Comune ne dispone
l'acquisizione  gratuita  al  proprio  patrimonio  disponibile  diventandone  proprietario  senza  che
l'interessato possa pretendere alcun indennizzo.

Tempio Pausania, ________________________ _______________________

Il/La Sig./Sig.ra (cognome e nome del/della beneficiario/a) _______________________
                                                                                     (firma)

Per il Comune: ___________________________________ 
(firma leggibile) 

                                                                                                                               2

   C
  I

  V
  I  T

 A
  S

                    
  T

  
E
  
M

  
P

  
L

  
I


