
Allegato A         AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI PIANIGA 

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USO SPAZI COMUNALI 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________ 

NATO/A A ________________________ RESIDENTE A __________________________ 

IN VIA/PIAZZA/CORSO_____________________________________________________ 

TEL.______________MAIL_________________________PEC_____________________ 

NELLA SUA QUALITA' 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

L'AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA SEGUENTE STRUTTURA: 

(barrare sala richiesta) 

 

o Sala sita al piano terra di Villa Querini - Calzavara Pinton in Via Roma 67, 

 

o Sala sita al piano nobile di Villa Querini – Calzavara Pinton in Via Roma 67, 

 

o Parco della Villa Querini – Calzavara Pinton, 

 

o Zona antistante Villa Querini – Calzavara Pinton in Via Roma 67, 

 

o Aula Magna sita nella sede dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” in Via Onesti,2, 

 

o Sala Convegni sita a Cazzago in Via Provinciale nord,4 

 

o Sala Giunta sita in Municipio P.zza San Marino, 1 

 

o Sala Consigliare sita in Municipio P.zza San Marino, 1 

 

 

durante il seguente giorno e orario:…………………………………………………………….. 

per lo svolgimento di: .…………………………………………………………………………… 

 

- eventuale propria strumentazione che si intende installare: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

- Altri fatti degni di nota per l’Amministrazione comunale: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità eventuale per danni a cose e a 

persone che sono da intendersi direttamente a carico del richiedente che si assume, 



sottoscrivendo ogni responsabilità in merito e, in particolare, si impegna a rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

 

o Gli spazi devono essere riconsegnati nelle medesime condizioni nelle quali si trovavano al 

momento della consegna. 

o All’interno degli spazi è vietato fumare. 

o Al termine delle riunioni il titolare dell’autorizzazione avrà cura di controllare che le finestre 

siano chiuse, le luci spente, rubinetti dei servizi igienici chiusi. 

o Eventuali lavori di allestimento o di preparazione dovranno ritenersi compresi nell’orario 

indicato nell’autorizzazione; gli spazi non saranno quindi agibili prima o dopo l’orario 

prestabilito. 

o Eventuali altre autorizzazioni, licenze, etc. devono essere richieste direttamente dagli 

organizzatori agli enti preposti. 

o Il Comune declina ogni responsabilità riguardo a furti e smarrimenti che dovessero 

verificarsi nel periodo d’uso. 

o Non è consentito utilizzare gli spazi per attività diverse rispetto a quelle oggetto di 

autorizzazione, né concederne l’uso a terzi. 

o Gli allestimenti relativi alle attività devono rispondere a criteri di decoro; non devono 

ostruire gli accessi alle uscite di sicurezza, intralciare il deflusso dei partecipanti, né 

comportare interventi sulla struttura e sugli arredi. 

o Le norme di sicurezza dovranno essere messe in opera secondo norma di legge. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver verificato che la struttura si trova in stato di conservazione e 

manutenzione integra e non presenta difetti rilevabili. 

 

Disponibile a fornire ulteriori informazioni/chiarimenti, qualora ritenuto necessario, si rimane in 

attesa di conferma e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Pianiga, ………………….. 

 

IL RICHIEDENTE 

___________________ 
 
 
 
INFORMATIVA SULL’ USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
a) Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Pianiga.  
b) Il responsabile del trattamento dei dati è il Settore Socio Culturale.  
c) Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ente è la Società Susio s.r.l. 
d) I dati forniti verranno trattati dal Responsabile del procedimento ai soli fini dell’erogazione del servizio, con l’utilizzo di procedure 
manuali e/o informatizzate, idonee a garantirne e a tutelarne la riservatezza.  
e) I dati forniti potranno essere comunicati ad Enti pubblici, quando risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Essi non saranno comunicati a soggetti che non siano strettamente coinvolti nel procedimento amministrativo, né saranno oggetto 
di divulgazione.  
f) I dati forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 
e trattati.  
g) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la definizione dell’istanza prodotta e l’eventuale diniego nel fornire gli stessi comporta 
la mancata prosecuzione del rapporto.  
h) Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 
e del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. Potranno in particolare avvalersi del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento.  
 



CONSENSO AL TRATTAMENTO  
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………, dichiara di essere stato informato dal 
titolare/responsabile del trattamento in merito ai compiti di interesse pubblico e/o connessi all’ esercizio dei pubblici poteri che 
rappresentano la condizione giuridica per la liceità del trattamento dei dati ex art. 6 del citato Regolamento, nonché sulla sussistenza 
del proprio diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento medesimo. Pertanto, in forza del combinato disposto 
del GDPR (Reg. UE 2016/679 in vigore dal 25.05.2018), del Decreto Legislativo n. 101/2018, del Decreto Legislativo n. 196 del 
30.06.2003 (Codice della Privacy), nonché dell’informativa fornitagli, con la presente autorizza il trattamento dei dati personali 
contenuti nella presente istanza, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità 
dichiarate.  
 
Firma del richiedente _______________________________ (per esteso e leggibile) 
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