Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni mobili
in uso gratuito di proprietà del Forum dei Giovani
Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito di proprietà del
Forum dei Giovani del Comune di Ariano Irpino per manifestazioni aperte al pubblico e gratuite.
Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito
I beni che possono essere concessi in uso gratuito sono pubblicati sulla pagina del Forum dei Giovani all’interno del
sito istituzionale del Comune di Ariano Irpino www.comune.ariano-irpino.av.it e www.forumgiovaniariano.it .
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’organismo giovanile che abbiano
ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento di progetti o manifestazioni intraprese dal
Forum.
Art. 3 - Modalità di concessione
La concessione in uso non può comportare per il Forum dei Giovani l’assunzione di oneri eccedenti il valore di
mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte del
richiedente. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
Art. 4 – Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti del Forum dei Giovani e del Comune di
Ariano Irpino i seguenti impegni:
- non cedere a terzi il godimento del bene o dei beni oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione e nelle stesse condizioni.
Art. 5 – Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento
derivante dal normale uso del bene.
Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza
L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle associazioni giovanili. L’assegnazione dovrà essere firmata
dal presidente, dal vicepresidente o da almeno la metà dei consiglieri del Forum.
Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande compilate vanno presentate all’ufficio politiche giovanili (2° piano del palazzo degli uffici del Comune di
Ariano Irpino) o presso la sede del Forum. Può presentare la domanda di concessione qualsiasi persona fisica o
giuridica. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto e scaricabile dalla pagina del Forum
all’interno del sito del Comune di Ariano Irpino www.comune.ariano-irpino.av.it e www.forumgiovaniariano.it .
Fine

