
SACI/SAGB/SARP
TIMBRO ARRIVO TIMBRO PROTOCOLLO

AL COMUNE DI RUBIERA

OGGETTO: Richiesta utilizzo Sale Comunali.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….………………………………… residente a ….………………………………… ……..

in Via ………….……………………………………………………………………… tel./cell. ….………..……………………………………………………..

email per comunicazioni e invio avviso PagoPA……………………………………………………………………………………………………..

in qualità di ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..….

dell’Associazione/Società/Ente/altro………………………..………………………………………………………………………………………..….

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Via …………………………………………………………………………………...……………………n……..……..… CAP…………………………………….

Tel. …………………………………….…..…. C.F..…………………………………………..…..….. P.IVA .……………………………………...…..……

ai sensi del Regolamento per l’utilizzo della sala civica, sala gioco bimbi e sala Rosa Parks

CHIEDE  L’UTILIZZO DI UNA DELLE SEGUENTI SALE COMUNALI:

□ Sala Civica di via Terraglio  - Capienza: 50 (protocollo SACI)

□ Sala Gioco Bimbi di via Aldo Moro -  Capienza: 50 (protocollo SAGB)

□ Sala Rosa Parks di via Stradello Mari - Capienza: 25 (protocollo SARP)

Solo per la  Sala Rosa Parks:  □  utilizzo gratuito ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale 

per il giorno:    …………………………………..................…………………………………………………...

con il seguente orario: dalle ore………….……………………… alle ore……………………………………………..
 
per  effettuare  la  seguente  iniziativa  (di  cui  si  allega  eventuale  programma,  se  presente):

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………...

numero di partecipanti max di:……………………….. 



DICHIARA 
a tal fine di
□  non disporre di propri arredi o attrezzature
oppure, se dispone di propri arredi o attrezzature

CHIEDE
□ l’ autorizzazione del Responsabile del Servizio  a collocare nella sala affittata giochi e/o arredi/attrezzature di  
    proprietà o noleggiati che utilizzerà e così di seguito descritti con relativa metratura:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
    

DICHIARA INOLTRE 
□ di aver letto ed accettato tutte le disposizioni previste dal Regolamento per l’utilizzo delle sale di proprietà del
Comune di Rubiera (disponibile anche online sul sito del Comune o su richiesta presso l’URP)

□ per la sala civica, di aver letto ed accettato altresì le Regole di comportamento per l’utilizzo della “sala civica”
del condominio la Casa del parco

GARANTISCE
□ di provvedere a raccogliere la carta, la plastica, il vetro e a portarli direttamente nei cassonetti in prossimità
delle sale ed a provvedere di persona allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici

SI  IMPEGNA 
□ a ritirare/restituire  le chiavi dall’URP in orari di apertura dell’ufficio e a restituirle entro il primo giorno di
apertura al pubblico successivo al giorno di utilizzo
□ a rispettare il  limite di capienza della sala e degli  orari  di utilizzo (dalle ore 8 alle ore 24 evitando attività
rumorose e/o prove musicali
□ ad assumere gli obblighi relativi alla custodia dei locali  utilizzati ai sensi dell’art. 2051 del C.C., al rispetto degli
   orari concordati, all’uso corretto delle attrezzature e alla conservazione dell’ordine esistente
□ a segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati o causati
□ ad inoltrare eventuale disdetta almeno 10 gg prima dell’evento
□ a pagare la tariffa prevista per lo spazio (salvo diverso provvedimento di esonero dal pagamento) e a quanto
   derivante da eventuali risarcimenti per danni arrecati al patrimonio pubblico
□ al rispetto del divieto di fumare

SI  IMPEGNA INOLTRE
□ ad assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che, limitatamente all’uso dei locali e delle attrezzature,
possono derivare a persone e cose, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni  responsabilità  derivanti
dall’utilizzo del bene stesso.

Informativa GDPR
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del
trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail
privacy@comune.rubiera.re.it  o  recandosi  presso  l’ufficio  URP del  Comune di  Rubiera  in  Piazza  Garibaldi  n.  3/B  oppure
utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @t  resinarosecchia  .it ,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione  “Privacy”   o  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale.  L’informativa  completa  può essere  consultata  sul  sito  istituzionale  del
Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@  comune.rubiera.re.it.

MODULO CONSEGNATO
□ A MANO
□ VIA PEC (comune.rubiera@postecert.it)
□  VIA  EMAIL:  urp@comune.rubiera.re.it (nel  qual  caso,  telefonare  anche  all’URP,  tel.:  0522-622  209,  per
accertarsi della corretta ricezione del messaggio)

------------------------------------------------                                                      ----------------------------------------------
               (luogo e data)                                                                                               (firma)
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