Marca da bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare
gli estremi: art 16 tab All B D
P R 642/72 e succ mod Art 8
L 11.08.1991 n 266 e art
27/bis DPR 26/10/72 n 642

Al Comune di Monfalcone
Area 1 “Giovani, Cultura, Sport e
Assistenza”
Servizio Attività culturali
U.O. Cultura, Biblioteca, Teatro

Via Ceriani, 12
34074 Monfalcone (GO)

Spazio riservato al protocollo

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CONFERENZE
DEL MUSEO DELLA CANTIERISTICA DI MONFALCONE / MU.CA.
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
CF

e residente a

in via

tel.

cell

e-mail
in qualità di:

presidente

altro

(indicare la carica ricoperta)

dell'Associazione/Istituzione/Ente
con sede a

in via

tel

cell

e-mail

cod. fisc.

P. IVA

Solo per le pubbliche amministrazioni indicare inoltre:
Codice Univoco
Ai fini della fatturazione elettronica attiva indicare:
Codice soggetto a 7 caratteri

Indirizzo PEC

CHIEDE
La concessione in uso della Sala conferenze del Museo della Cantieristica di Monfalcone / Mu.Ca.
Nella/e seguente/i giornata/e:
Con orario

dalle

alle

dalle

alle

Per lo svolgimento della seguente iniziativa:
Tipologia
convegni , incontri, conferenze

iniziative di rappresentanza

iniziative di intrattenimento didattico

celebrazioni di matrimoni civili

altre cerimonie

Breve descrizione:

la manifestazione sarà aperta alla cittadinanza
Si chiedono inoltre i seguenti servizi e attrezzature (barrare le voci che interessano):
microfoni da tavolo / radiomicrofoni
videoproiettore
Comunica che il sig.
presente durante la manifestazione.

sarà il referente dell’iniziativa,

Riferimenti telefonici

Cell.

E-mail
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.

DICHIARA
Ai sensi dell’art.47 e dell’art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra IE) del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa:
che l’Associazione è iscritta all’albo dell’Associazionismo del Comune di Monfalcone
di essere iscritta all’Albo Regionale o Provinciale dell’Associazionismo o di rilevanza nazionale
di essere un Ente Pubblico
che l’Associazione è iscritta al Registro Unico dell'Anagrafe O.N.L.U.S. ai sensi dell’art. 11 del Decreto
Legislativo 460/97, e pertanto beneficia delle relative agevolazioni fiscali.
che l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla Legge
Reg. 23/2012 decreto n.

dd.

e pertanto beneficia delle relative agevolazioni fiscali

di essere una Cooperative sociale (Legge 8/11/91 n. 381) iscritta al Registro Regionale di cui alla Legge
Reg. 20/2006 e pertanto beneficia delle relative agevolazioni fiscali.

Allega alla presente:
- n° 1 marca da bollo € 16,00 per il rilascio della concessione in uso;
- ricevuta di € 0,52 per diritti di segreteria (tale somma verrà corrisposta dal concessionario direttamente
presso l’Uff. Provveditorato - Cassa economale in via S. Ambrogio, 60);
- Statuto
(Nel caso lo stesso sia già stato consegnato al Comune si prega di indicare l’ufficio presso il quale lo stesso è depositato)

Monfalcone,

Firma ____________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati,
sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I
cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Giovani, Cultura, Sport e Assistenza cui Ella potrà rivolgersi, in
qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal
succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

