COMUNE DI MONTASOLA
Provincia di Rieti
protocollo

marca da bollo € 16,00

RICHIESTA CONCESSIONE IN USO DI
STRUTTURE E ATTREZZATURE COMUNALI
Spett.le

Comune di Montasola
Ufficio Tecnico
Piazza S. Pietro, 1
02040 Montasola (RI)

Con la presente (barrare la casella interessata):


il/la sottoscritto/a
nato/a

prov.

cod. fisc.

tel./cell.

residente in


il

via/piazza

n.

via/piazza

n.

la Ditta/Associazione/Partito politico/Ente
legale rappresentante sig./sig.ra
con sede in
cod. fisc.

tel./cell.

RICHIEDE
la concessione temporanea per l’uso dei seguenti beni comunali (barrare le casella interessata):











Sala Consiliare;
Sala polivalente (edificio ex Scuole);
Cucina (edificio ex Scuole);
Sala Polivalente e bagni (Parco Comunale “Il Monte”);
Teatro (Parco Comunale “Il Monte”);
Belvedere (Parco Comunale “Il Monte”);
Cucina (Parco Comunale “Il Monte”);
Area esterna;
Tavoli, n. ______;
Panche, n. ______.

Si richiede l’utilizzo per il/i giorno/i:
dalle ore

alle ore

Inoltre, il sottoscritto consapevole inoltre delle sanzioni penali per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:


Che l’uso per cui si richiede la struttura è (indicare succintamente la motivazione dell’uso
richiesto):





Che l’attività svolta nella struttura NON sarà a scopo di lucro;
Che non saranno presenti più di 200 persone;
Che le pulizie finali saranno a proprio carico.

Montasola, lì _______________

Firma del dichiarante
______________________

Si allega:
- Copia documento di identità.

Trattamento dati personali:
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”. I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni
legislative, sono necessari per svolgere l’istruttoria del procedimento al quale la presente
dichiarazione è collegata e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per
tale scopo. Si fa riferimento al procedimento collegato anche per determinare la natura facoltativa
o obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’eventuale ambito di diffusione degli stessi. Il
titolare del trattamento è il Comune di Montasola. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al
servizio incaricati dal Responsabile. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.
n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Montasola, lì _______________

Firma del dichiarante
______________________

