
Al Signor SINDACO 
del Comune di COLCERESA 

 
 

RICHIESTA UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ______________________________ 

residente a _______________________________via ___________________________________ 

tel. _________________________e-mail: ____________________________________________ 

nella sua qualità di (Presidente, Legale rappresentante, …) _______________________________________  

dell’Ente/Associazione ____________________________________________________________ 

avente sede a ______________________________ via _________________________________ 

 

RICHIEDE 
 

l’utilizzo del/i seguenti locali:  

Presso Palazzo Scaroni:  

 Sala del Consiglio Comunale   

 Sala Convegni  

 Sala Esposizioni 

 

Presso la sede comunale: 

 Saletta al piano terra 

 

in data _________________________ dalle ore _______________ alle ore _________________ 

per il seguente motivo: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara:  

- di conoscere e di impegnarsi a rispettare il “Regolamento per l’utilizzo dei locali comunali”; 
- di nominare quale addetto alla portineria il Sig. ___________________(solo in caso di utilizzo locali siti 

in Palazzo Scaroni) 
- di assumersi la piena responsabilità per eventuali danni e/o incidenti che si dovessero verificare durante 

l’orario di utilizzo dei locali, e/o conseguenti all’utilizzo stesso; 
- di impegnarsi a lasciare puliti i locali, chiudere le finestre/balconi, spegnere gli impianti; 
- di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla 

protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, 
correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei 
dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del 
trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio 
di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del 
GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di informazione dettagliato ai sensi 
dell’art. 13 GDPR è disponibile presso ciascun Ufficio del Comune di Colceresa.  

 
Colceresa, ______________ 

        _______________________________ 
          (timbro e firma) 

 
 

N.B. Le chiavi della sala dovranno essere ritirate il giorno precedente o il giorno stesso della riunione presso gli uffici 
comunali in orario d'ufficio, e riconsegnate allo stesso ufficio entro il giorno successivo alla riunione. 

 
VISTO SI AUTORIZZA, per la stessa data e ora. 

Colceresa, ________________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO ____________________________________ 

 


