Spazio per marca da bollo

Al Comune di TOLMEZZO
Ufficio Patrimonio
OGGETTO: Richiesta concessione uso sala multimediale (mediateca) presso Palazzo Frisacco.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________________
il ___________ e residente a ______________________ in Via _______________________________________
tel./cell._____________________________, in qualità di ____________________________________________
del ________________________________________________________________________________________
con sede a __________________________ in Via __________________________________________________
tel. _________________________________________ C.F __________________________________________
e-mail o P.E.C. ______________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione in uso della sala multimediale (mediateca) presso Palazzo Frisacco, nelle date seguenti:
________________________________________________________ dalle ore __________ alle ore __________
per effettuare ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A tal fine accetta e garantisce quanto segue:
- di provvedere al versamento presso la Tesoreria comunale della somma dovuta quale rimborso spese di
gestione*;
- di rispondere all’Ente proprietario di eventuali danni arrecati all’immobile od alle attrezzature durante l’utilizzo;
- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità nei confronti di terzi.
Distinti saluti.

Tolmezzo, lì ________________________

IL RICHIEDENTE
__________________________

* COSTO ORARIO: 25,82+ IVA (rincaro del 50 % nel caso di utilizzo durante le giornate festive).

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI AMARO, CAVAZZO CARNICO, TOLMEZZO E VERZEGNIS
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per
l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al
procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune al quale è rivolta la domanda, responsabile è l’ing. Valentino Pillinini dell’Ufficio Comune per il
Servizio Opere Pubbliche. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e verranno comunicati a Pubblica Sicurezza,
Carabinieri e Gestore della struttura. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

