
 Egregio Signor 

ANTONIO MAINI 

Sindaco del Comune di Caldes 

38022 - CALDES (TN) 

 

R I C H I E S T A  U T I L I Z Z O  S T R U T T U R E  C O M U N A L I  

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________il _________________________________________________ 

residente in _____________________________ Via/piazza ______________________________________________ 

quale rappresentante del/ella________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA_____________________________________ 

       (DA COMPILARE ANCHE NEL CASO SIA UGUALE AL CODICE FISCALE) 

 con sede in _____________________________________via ______________________________________________ 

tel. ___________________________________________ 

 

CHIEDE L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE 

 

   (specificare sala/locale ristoro/palestra/altro) 

 

PER LO SVOLGIMENTO __________________________________________________________________________ 

NEL/I GIORNO/I _________________________________ DALLE ORE _____________ ALLE ORE ____________ 

 Dichiara di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che, limitatamente all’uso 

dei locali e delle attrezzature, possano derivare a persone e cose, esonerando nel contempo 

l’amministrazione comunale da ogni responsabilità diretta. 

 

 Si impegna inoltre: 

• ad un uso corretto delle attrezzature e alla conservazione dell’ordine esistente; 

• utilizzo degli spazi concessi; 

• rispetto del divieto di fumare e degli orari concordati, 

• comunicazione tempestiva del mancato utilizzo della sala/altro; 

• segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati o causati; 

• di liberare la sala e gli spazi esterni da tutti i rifiuti prodotti; 

• di restituire entro il primo giorno lavorativo successivo all’utilizzo le attrezzature prese in 

prestito; 

• QUANTO SOPRA VERRA’, A SEGUITO DELL’EVENTO, VERIFICATO DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE E LE EVENTUALI DIFFORMITA’ SARANNO OGGETTO DI RICHIESTA 

DI IMMEDIATO RIORDINO. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

       Data 

 

_______________________________ 

IL DICHIARANTE 

 

_______________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI CALDES  
Provincia di Trento 

 

  

 

 

 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di “Gestione del patrimonio” 

(indicata nel Registro dei trattamenti) in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I 

dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Caldes con sede a Caldes in via al Castello, 12 (e-mail 
segreteria@comune.caldes.tn.it, sito internet www.comune.caldes.tn.it) Responsabile della Protezione dei 
Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 
Servizio Segreteria. 

 

 

VISTO: 

per presa visione ___________________________ 


