MODULO n° 2
RICHIESTA
di Concessione dell’uso della Sala Consiliare
da parte di soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale
Al Sindaco
del Comune di Isola della Scala VR
Il/la sottoscritto/a________________________________________ nato/a ______________________
il ___________________ e residente a ___________________________________in via
_____________________________________________C.F. ________________________________
tel. ____________________ e-mail ______________________________________
(barrare la voce che interessa)
in nome proprio
in nome del gruppo/associazione/istituzione denominato/a
___________________________________________________________
con sede in ___________________________________ che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti

CHIEDE
la concessione dell’uso della Sala Consiliare per il giorno _____________________
dalle ore ___________ alle ore ______________
per ________________________________________________________________
(indicare l’attività da svolgersi nella Sala nel giorno richiesto)

DICHIARA
a) di aver preso visione del “Regolamento per la concessione dell’uso della Sala Consiliare”, di
accettare integralmente e di sottostare alle disposizioni, prescrizioni, ecc., ivi contenute
incondizionatamente, ed in particolar modo l’art. 7, comma 3, laddove si prevede che “la
concessione dell’uso della sala consiliare decisa dal Sindaco può comunque essere revocata
per motivi di necessità dell’Organo Consiliare……”;
b) (barrare la voce che interessa):
di utilizzare nella manifestazione i seguenti ausili tecnici, nella propria disponibilità, nel rispetto della
struttura comunale:________________________________________________________________;
di impegnarsi a provvedere al pagamento della somma dovuta al momento del rilascio della
concessione e comunque prima della data di utilizzo della sala;
di rientrare nelle esenzioni da pagamento previste dall’art. 8 del “Regolamento per la concessione
dell’Uso della Sala Consiliare”;
di avere necessità di riscontro alla presente richiesta entro il ___________________ per il seguente
motivo:_________________________________________________________________________ .

c) di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito all’utilizzo della sala ed
allo svolgimento della manifestazione.

Data ___________________

Firma ____________________________

In caso di DOMANDE TRASMESSE PER POSTA O VIA FAX, o CONSEGNATE A MANO DA PERSONA
DIVERSA DAL RICHIEDENTE, si rammenta di allegare una fotocopia fronte retro di un valido documento
di identità della persona che ha sottoscritto la domanda.

*********************************************************
Il Sindaco, vista la suddetta richiesta:
NON concede l’uso della Sala Consiliare per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CONCEDE l’uso della Sala Consiliare e invita a pagare l’importo dovuto prima della data di utilizzo
della sala, mediante versamento alla Tesoreria Comunale.

Data ___________________
Il Sindaco del Comune di Isola Della Scala

_____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 REGOLAMENTO UE 2016/679
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Isola
della Scala saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Isola della Scala.
Il D.P.O. Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Giovanni Marino, email: giovannimarino@studiodavvocato.it,
PEC: giovannimarino@ordineavvocativrpec.it
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli
uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.isoladellascala.vr.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Dati Ulteriori” - “Privacy”.

