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RICHIESTA UTILIZZO CENTRI CIVICI 

Il sottoscritto .............................................................................................................................. 

residente a.............................................................................in via......................... n°...................... 

C.F..................................................... 

in relazione al disposto dell’art. 5 del vigente “Regolamento comunale per l’uso dei beni 
comunali” in qualità di .................................................................................................................... 

( indicare la qualifica) 

della..................................................................................................................................................... 
 (denominazione associazione, gruppo, società) 
con sede in ...................................................................……………..tel........................................... 

CHIEDE 

A) di essere autorizzato all’uso del Centro Civico di…………………………..  per il periodo decorrente: 
     da..............................                          a............................... 
      nel/i giorno/i di:....................................       dalle ore........................alle ore............................... 
         ....................................      dalle ore........................alle ore.....................:......... 
         .....................................     dalle ore........................alle ore............................... 
         ............................. ......      dalle ore........................alle ore............................… 
       ……………………………    dalle ore........................alle ore............................... 

 

B) l’uso dei locali avverrà per ........................................................................................................... 
(specificare l’utilizzo) 

 
DICHIARA CHE 

1. per l’uso verranno utilizzati:.......................................................................................................................... 
                                                     (specificare se necesariol’uso di particolari arredi o strumenti) 
2. l’apertura, chiusura della porta di ingresso, il disinserimento ed inserimento dell’allarme anti 

intrusione, l’accensione e lo spegnimento delle luci nonché la custodia dell’edificio e del 
patrimonio comunale interessati dalla presente domanda saranno responsabilmente esercitati 
dal Sig................................................................................che si assume anche la responsabilità civile 
e patrimoniale per eventuali danni a cose e/o persone; 

3. si impegna al pagamento di quanto codesto Comune richiederà; 
4. provvede a richiedere direttamente eventuali permessi, licenze, autorizzazioni che si rendessero 

necessarie, assumendosi ogni conseguente onere fiscale; 
5. l’Amministrazione Comunale viene esonerata da ogni e qualsiasi tipo di danno; 
6. provvede ad avvisare l’Amministrazione Comunale ogni qualvolta vengano apportate delle 

modifiche all’orario di utilizzo sopra richiesto. 
 
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 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. 
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. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Verificata la disponibilità degli spazi, si autorizza l’utilizzo dei locali del Centro Civico di………….. 
come da richiesta. 
 
Triuggio,                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO 


