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RICHIESTA UTILIZZO AMBULATORI COMUNALI 

 

Il sottoscritto Dott ________________________________________________________________________________ 
residente a _____________________________in Via______________________________________________n°___ 
C.F___________________________________________tel___________________________fax___________________ 
in relazione al disposto dell’art. 5 del vigente “Regolamento Comunale per l’uso dei beni comunali”, 
nella sua qualità di medico di base_______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 
di essere autorizzato all’uso dell'Ambulatorio sito in Via_______________________________ per svolgere 
visite mediche,   
 
per il periodo decorrente: dal ___________________________________al_______________________________ 

 
nel/i giorno/i di: 
 
� lunedì   dalle ore_____________________________alle ore_____________________________ 
� martedì  dalle ore_____________________________alle ore_____________________________ 
� mercoledì   dalle ore_____________________________alle ore_____________________________ 
� giovedì   dalle ore_____________________________alle ore_____________________________ 
� venerdì  dalle ore_____________________________alle ore_____________________________ 
� sabato   dalle ore_____________________________alle ore_____________________________ 

ORE COMPLESSIVE SETTIMANALI: ________________ 

DICHIARA CHE 

 
1) provvede all'accensione e spegnimento delle luci e, qualora fosse l'ultimo utilizzatore della 

giornata, provvede, altresì,  alla chiusura della porta d'ingresso; 
2) si impegna al pagamento del costo orario di utilizzo della struttura, come previsto da 

deliberazione di C.C. n. 34 del 28.09.2006, qualora non avesse già partecipato al pagamento 
del canone del poliambulatorio;  

3) l’Amministrazione Comunale viene esonerata da ogni e qualsiasi tipo di danno; 
4) provvede ad avvisare l’ufficio socio-culturale ogni qualvolta vengano apportate delle 

modifiche all’orario di utilizzo sopra richiesto; 
5) provvede ad avvisare l'ufficio tecnico ogni qualvolta vengano riscontrati disservizi relativi alle 

pulizie e o problemi relativi all'impiantistica delle utenze domestiche. 

 
 
 
Triuggio, lì_________________                           IN FEDE______________________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS 196/2003 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( "Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Triuggio informa che 
tale trattamento finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’utilizzo di ambulatori comunali, 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suo diritti. Ai 
sensi dell'art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto delle 
norme di legge,  per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. 
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Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti  manuali, informatici  in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 
Si informa, inoltre che "Titolare" del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio  rappresentato ai fini del D.Lgs. 
196/03 dal Sindaco.  
Il responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Socio-Educativo al quale potrà rivolgersi per 
far valere i Suoi diritti previsti dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.  
Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 196/03 del 30/6/2003. 

 


