MODULO PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DELLE SALE COMUNALI
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________ il _______________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Residente a __________________________ Via ______________________ n. _______ CAP _________
Tel. _____________________________ E-mail _____________________________________________

(Da compilarsi esclusivamente da parte di associazioni o società)
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società:
_____
P. Iva /C.F. _____________________________________________________________________________
sede a
Via
N.
CAP
______
Tel.
E-mail
_____

CHIEDE

La concessione in uso dell'immobile ovvero del/i locale/i:
Sala Palco del Centro Culturale Il Mulino
Sala Consiliare in Castello Campori
Altre sale ____________________________________
Il giorno _____________________ dalle ore ___________ alle ore _____________________
Programma iniziativa __________________________________________________________
Referente ________________________________________ Tel. ________________________
- di poter utilizzare la seguente attrezzatura:
video proiettore
sedie aggiuntive
tavoli
altro …

ASSICURA che i locali e le attrezzature saranno restituiti in perfette condizioni, assumendosi la
responsabilità in ordine a sicurezza, manutenzione, igiene e salvaguardia del patrimonio e declinando
l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni provocati dall'utilizzo degli stessi:
DICHIARA di condividere i valori espressi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla
COSTITUZIONE, dalla c.d. Legge Scelba, dalla c.d. Legge Mancino e di rigettare ideologie o
comportamenti fascisti e razzisti. In caso di violazione l’Amministrazione Comunale ha diritto di revocare
la concessione e di escludere dalle concessioni previste dai regolamenti vigenti coloro che nel corso di

manifestazioni svolte nel territorio abbiano fatto ricorso a comportamenti e simboli che si rifacciano
all’ideologia fascista e nazista o a discriminazioni razziste.
DICHIARA di avere letto il “Regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’utilizzo degli spazi del
Castello Campori a Soliera” (delibera C.C. n. 38 del 03/06/2008) e di sottoscriverlo in segno di completa
accettazione

Data

Firma

TUTELA RISERVATEZZA
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Soliera in
qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o
contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti
degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail
privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi
dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure
nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può
essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.
Il/la sottoscritto/a conferisce il consenso al trattamento dei propri dati identificativi ai sensi del GDPR n.
679/2016.
Data
Firma

