
Al Signor Sindaco 
 del Comune di Colceresa (VI) 

 
Oggetto: richiesta utilizzo locali/beni comunali. 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il _____________ 

residente a ________________________________ in 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                                                          Presso la sede comunale:  
                      

[] Sala Convegni                                                                                 []  Saletta piano terra 
 
[] Sala Esposizioni 

 
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 essere custode esclusivo del bene comunale durante l’utilizzo dello stesso e di rispettare le regole sotto indicate per 
il contenimento del virus Covid-19; 
- 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. 

 
N.B. Le chiavi della sala dovranno essere ritirate il giorno precedente o il giorno stesso della riunione presso l'Ufficio 

Segreteria in orario d'ufficio, e riconsegnate allo stesso ufficio entro il giorno successivo alla riunione 
 



REGOLE OBBLIGATORIE DA OSSERVARE NELL’UTILIZZO DEI BENI COMUNALI 

PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 

 

Si comunica che durante l’emergenza dovuta alla pandemia Covid-19 l’utilizzo dei locali 

comunali è subordinato al rispetto di tutta la normativa nazionale e regionale relativa al 

contenimento del virus. 

Fatto salvo il potere di revocare in qualsiasi momento e senza obbligo di indennizzo la 

presente concessione, il titolare della stessa dovrà attenersi scrupolosamente a quanto di 

seguito indicato, che potrà essere oggetto di variazioni o integrazioni in funzione 

dell’evoluzione normativa di specie e dell’andamento della pandemia. 

 

In particolare: 

 

1. L’ingresso ai locali comunali dovrà avvenire previa igienizzazione delle mani con 

soluzione idonea e previo controllo della temperatura corporea, che se superiore a 

37,5, C° non consentirà l’ingresso della persona interessata dal riscontro; 

2. E’ obbligatoria la tenuta di un registro nel quale indicare le generalità delle persone 

che accedono ai locali (da conservare per almeno 14 giorni) compreso un loro recapito 

telefonico; 

3. E’ obbligatorio il distanziamento sociale di almeno 1 metro in tutte le situazioni, salvo 

eccezioni di Legge; 

4. E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina con le sole eccezioni di Legge; 

5. L’utilizzo dei locali è a numero chiuso di partecipanti e nel limite massimo sotto 

indicato in base alla tipologia concessa. E’ obbligatorio arieggiare con frequenza i 

locali. 

6. Dopo l’utilizzo tutti i beni mobili usati (sedie, tavoli, ecc…) dovranno essere puliti con 

soluzione disinfettante messa a disposizione.  

7. Si precisa che il titolare della concessione sarà considerato a termini di legge 

responsabile e custode esclusivo degli stessi, con obbligo di vigilanza e rispetto delle 

norme di sicurezza previste per Legge a tutela dell’integrità delle persone e delle cose. 

 

CAPIENZA SALE COMUNALI – NUMERO MASSIMO AMMESSO DI PERSONE 

 

Biblioteca, Via Roma 84: 

 Ex sala Consiglio Piano terra     Persone ammesse n.15 

 Sala Associazioni Piano primo     Persone ammesse n.10 

 Sala Conferenze Piano primo     Persone ammesse n.25 

 

Municipio, Via Marconi 56 

 Saletta Piano terra       Persone ammesse n.8 

 

Palazzo Scaroni, Via Chiesa 29 

 Sala Consiglio Piano primo      Persone ammesse n.20 

 Sala Convegni Piano primo      Persone ammesse n.28 

 
Colceresa ___________________ 
                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                   (timbro e firma) 

 

VISTO SI AUTORIZZA alle condizioni indicate, per la stessa data e ora. 

Colceresa, ________________ 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO ____________________________________ 


