Egr. Sig.
SINDACO
Comune di Ornago

RICHIESTA UTILIZZO SALA AUDITORIUM
PRESSO IL CENTRO SOCIO-CULTURALE
……. L……….sottoscritto/a………………………………………………………..
nato/a in ……………………………. il …………………………. residente in ………….
……………………………Via …………………………tel………………… ….in qualità di
________________ del gruppo/associazione/società/condominio__________________
Codice fiscale________________________
con la presente inoltra richiesta per l’utilizzo della

SALA AUDITORIUM

presso il Centro Socio-Culturale per il giorno…………………. dalle ore………alle ore………
per il seguente motivo: ………………………………………………………………………
Si impegna:
• a versare il contributo di

€.

________ per auditorium

• a prendere visione del Regolamento di gestione del Centro Socio Culturale, di cui gli viene
rilasciata copia;
• a riconoscere nella propria persona il responsabile nei confronti dell’Amministrazione
Comunale (art. 14 del Regolamento di gestione del Centro Socio Culturale)
IL RICHIEDENTE
……………………………….
Ornago, lì……………………..

Ornago, lì ___________
Il soprannominato richiedente DICHIARA:
di aver preso visione del Regolamento di gestione del Centro Socio Culturale, di cui
ha ricevuto copia;
di aver ritirato in data odierna le chiavi di ingresso al locale sopra indicato.
di aver provveduto al versamento del contributo dovuto, come da attestazione
presentata all’Ufficio Segreteria.
Di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati, riportata sul retro di
questo modulo
Firma …………………………………..

Trattamento dei dati : Informativa
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Ornago, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. 196/2003), e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con
il Comune.
il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il procedimento;
i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore;
La informiamo infine che potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. Titolare di trattamento è il Comune di
Ornago. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet del comune:
www.comune.ornago.mb.it

