COMUNE DI ROLO
Provincia di Reggio Emilia
CENTRO DI ANTICA TARSIA

Spett.le Comune di Rolo
Ufficio Cultura
OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SALA COMUNALE

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________
CF________________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________il______________________Residente a ________________________
in Via____________________________________________________Tel.______________________________

(barrare la voce che interessa)
in nome proprio
in nome del gruppo/associazione/istituzione denominato/a__________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________________
partita iva/codice fiscale_______________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________
codice IPA_________________________________________________________________________________
che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti
CHIEDE
La concessione dell’uso della sala denominata:_____________________________________________________
(barrare la voce che interessa)
a titolo gratuito per il seguente motivo _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(barrare la voce che interessa)
attivato il riscaldamento
che venga attivato il riscaldamento dalle ore____________________alle ore______________
per il giorno ____________________dalle ore ___________________ alle ore_______________
per svolgere la seguente attività:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
con la previsione di nr._____partecipanti
SI IMPEGNA
Ad effettuare il pagamento, qualora dovuto, prima dell’utilizzo della sala quantificato in €_________________
tramite versamento presso la tesoreria comunale
BANCO POPOLARE S.C.
Via G. Matteotti, 68 Reggiolo RE
Cod.IBAN IT60Y0503466440000000008010
CAUSALE “Utilizzo sala comunale”
_________________________________________________________________________________________________________________
Corso Repubblica, 39 42047 ROLO
e-mail: sindaco@comune.rolo.re.it

Tel. 0522.658011

Fax 0522.666953

COMUNE DI ROLO
Provincia di Reggio Emilia
CENTRO DI ANTICA TARSIA

DICHIARA
che in caso di dichiarazioni false e/o mendaci il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali
e decadenza dai benefici conseguiti;
Di aver preso visione del “Regolamento per la concessione delle sale comunali”, pubblicato sul sito web
comunale e di accettare integralmente le disposizioni ivi contenute;
Che il Responsabile della sala nel corso della manifestazione/ incontro è il/la Sig._______________________
che garantisce, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso dei locali e dei beni in essi
contenuti;
Di impegnarsi a garantire la vigilanza sull'accesso al pubblico;
Che l'iniziativa non ha finalità di lucro, né è previsto alcun biglietto per assistere alla manifestazione;
Che il titolare dell’attività è in possesso di certificazione di regolarità fiscale e contributiva ai sensi della
normativa vigente.
Lì________________________
Il richiedente
____________________________

Allegare copia documento di identità nel caso la firma non sia apposta di fronte al funzionario
incaricato al ritiro.
****************************************************************
Informativa privacy ai sensi art.13 D.Lgs.196/2003 e art. 6 e 13 GDPR 679/16.I dati forniti verranno trattati per
l’esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di Rolo. L’interessato
ha facoltà di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione dei dati personali ivi contenuti come disposto
dalla normativa vigente in materia.

_________________________________________________________________________________________________________________
Corso Repubblica, 39 42047 ROLO
e-mail: sindaco@comune.rolo.re.it

Tel. 0522.658011

Fax 0522.666953

