Comune di Baiso

Spazio riservato al
Protocollo

(Provincia di Reggio Emilia)
ALLEGATO “A”
AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE
CIVICHE, STRUTTURE E SPAZI COMUNALI
Modulo di Richiesta di Concessione in Uso di Sale comunali.
Al Sindaco del Comune di
Baiso Al Responsabile del
Servizio

Il/la sottoscritto/a
NOME:

COGNOME

a

(Prov. ) Codice Fiscale

residente in
n.

nato/a il

(Prov. ) alla Via

Recapito telefonico

e-mail

 in nome proprio
 in quanto legale rappresentante di
(Associazione

Società
(Prov.

Comitato
) alla Via

Altro(_____) sito/a in
n.

CHIEDE
La Concessione in uso della Sala Comunale denominata
_ per il periodo compreso dal
al

per ivi svolgere l’attività

di
a fronte del pagamento di  Canone  Tariffa pari ad €
Cauzione di €

e di una

.

 Si allega materiale esplicativo relativo all’evento
SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto, nella qualità come sopra specificata, consapevole delle conseguenze giuridiche previste
in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci, dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
a) di aver preso visione del Regolamento per la Concessione in uso di sale comunali attualmente in
vigore presso il Comune di Baiso e di accettarne integralmente ed incondizionatamente il
contenuto;
b) di impegnarsi a versare nei modi e nei termini stabiliti dal predetto Regolamento il Canone
periodico o la Tariffa diaria prevista per la concessione in uso della Sala oggetto della presente
domanda;
c) di impegnarsi a versare nei modi e nei termini stabiliti dal predetto Regolamento la
Cauzione prevista per la concessione in uso della Sala oggetto della presente domanda.

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso in qualità di Titolare
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo di legge e/o istituzionali 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 art. 15 e ss contattando il
Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@(dominio dell’ente) oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a
privacy@comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Baiso, lì

In fede,
………………….…………………………………
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