Spazio riservato al protocollo

Modulo per dichiarazione del richiedente l’uso della sala consiliare
da allegarsi alla richiesta di concessione in uso
Al Comune di Monfalcone
Unità Operativa
Segreteria e Gestione amministrativa Polizia locale
Piazza della Repubblica, 8
34074
Monfalcone (GO)

Il/La

sottoscritto/a

in

qualità

di
,

merito alla richiesta di utilizzo della sala del Consiglio comunale per il giorno
alle ore

in

. dalle ore

, per la seguente iniziativa:

Ai sensi del Regolamento per l’uso della sala consiliare del Comune di Monfalcone, approvato con
deliberazione consiliare n. 13/29 dd. 21 maggio 2009
dichiara
•

che

il

responsabile

della

sala

nel
corso
della
riunione
sarà
, quale persona incaricata dell’organizzazione
dell’evento, il quale garantirà sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso dei
locali e dei beni in essi contenuti;
• che il numero di partecipanti alla manifestazione è complessivamente di circa
persone.
• di impegnarsi a garantire la vigilanza sull'accesso al pubblico;
dichiara inoltre
che l'iniziativa non ha finalità di lucro, né sarà previsto alcun biglietto per assistere alla manifestazione.

(luogo e data)

_____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Privacy: informativa
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, 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.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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