Al SINDACO
del COMUNE di LAMON
Piazza III Novembre
32033 Lamon (BL)
OGGETTO: Richiesta utilizzo Sale Comunali del Centro Giovani “AMO”.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….…....................................................
residente a ….………………………………….............................................................................
in Via ………….…………………………………………………………..........................................
tel./cell. ….………..…………………….......................................................................................
in qualità di ……………………………..……………………….....................................................
dell’Associazione/Società/Ente/altro……………………….........................................................
……………………………...........................................................................................................
con sede in ………………………………………………………………………..............................
Via ……………………………………………………………………..….........................................
CAP…………………………………….........................................................................................
Tel. …………………………………….…..…...............................................................................
C.F./P.I. .……………………..…................................................................................................
Email per comunicazioni ..............................................................................................................

□ ISCRITTA al Registro comunale delle Associazioni del Comune di Lamon
□ NON iscritta al Registro comunale delle associazioni
DICHIARA
a) di conoscere le condizioni vigenti sull’utilizzo delle Sale Comunali defniti nel “Regolamento
del Centro Giovani AMO - Ancilla Marighetto “Ora” e dei seguenti suoi Servizi: Spazio
Giovani, Sala Prove, Sala Teatro” approvato con Delibera Consiglio Comunale nr 20 del
26/05/2015
b) di essere a conoscenza che le strutture possono essere soggette a pagamento di una
tariffa, al versamento di una cauzione e al rimborso spese di funzionamento secondo le
disposizioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale nr. 7 del 19/01/2017
Cio premesso, fa richiesta di utilizzare la seguente sala:
Sala:

□ Spazio Giovani
□ Sala Prove
□ Sala Teatro

giorno/periodo: …………………………………..................….............................................................
..........................................................................................................................................................
orario: dalle ore………............................….…….alle ore...........................................………………
.....................................................................................................................................................................................................................

per effettuare la seguente iniziativa:…..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
………..................................................................................................................................................
numero di partecipanti max di :…………………
con la disponibilità di utilizzo delle seguenti attrezzature:

□ impianto amplificazione con microfoni (Sala Teatro – Sala Prove)
□ pc e videoproiettore (Sala Teatro – Spazio Giovani)
□ schermo (Sala Teatro)
Allega il programma dell’iniziativa

□ SI

□ NO

Il sottoscritto si impegna inoltre a:
- riconsegnare gli spazi concessi in ordine e puliti
- utilizzare gli spazi nel rispetto e nei limiti della presente richiesta
-----------------------------------------------(luogo e data)

….......................................
(firma)

Ai sensi dell’art. 6 regolamento A M.O si allega copia firmata del regolamento del centro giovani
AMO Ancilla Marighetto “Ora” per accettazione.
-----------------------------------------------(luogo e data)

….......................................
(firma)

Note pratiche per il richiedente:
A. L’uso delle sale è consentito solo previa autorizzazione da parte del Comune di Lamon
B. Se per l’utilizzo degli spazi per l’iniziativa proposta è previsto il pagamento di una tariffa:
-

se si tratta di utilizzo non continuativo, l’autorizzazione viene concessa solo dopo il
pagamento in via anticipata dell’importo dovuto e del versamento per intero della
cauzione se previsto;

-

se si tratta di un utilizzo continuativo (ad es. svolgimento di corsi), l’autorizzazione è
subordinata al versamento anticipato entro il 05 del mese della somma dovuta per
ciascun mese di utilizzazione e del versamento per intero della cauzione se previsto;

C. Il mancato pagamento della quota dovuta per l’utilizzo degli spazi nei termini alla
precedente lettera B) comporta l’impossibilità all’utilizzo gli spazi stessi.
D. La cauzione viene restituita solo dopo la verifica dell’integrità degli spazi utilizzazati o in
alternativa trattenuta e avviata iniziativa di contestazione con il richiedente.
Per presa visione e accettazione
-----------------------------------------------(luogo e data)

….......................................
(firma)

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento
deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Ai sensi
dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere, dunque,
comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi
comporta l’impossibilità di disporre il pagamento;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio che dispone il pagamento per le Amministrazioni statali o il
direttore generale per gli enti pubblici;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi
dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)dell'origine dei dati personali;
b)delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

-----------------------------------------------(luogo e data)

….......................................
(firma)

SPAZIO PER L’UFFICIO

□ SI autorizza
□ NON si autorizza
motivazione _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
-----------------------------------------------(luogo e data)

Ritiro chiavi presso ufficio
Riconsegna chiavi presso ufficio

….......................................
(firma)

data _________ firma __________________
data _________ firma __________________

Note____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

