Città di

Cologno Monzese
Al Comune di Cologno Monzese
Servizio Pubblica Istruzione
RICHIESTA UTILIZZO AUDITORIUM VIA PETRARCA
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ C.F.______________________________________________
nato/a______________________________il___________________, residente a ________________________________________
in via________________________________________________, in qualità di (rappresentante legale, associato, eec...
_________________________________________________________________________________________________________
□
□

Associazioni culturali, sociali e sportive, legalmente costituite, con sede in Cologno Monzese, non iscritte all’albo comunale

delle Associazioni (previa produzione dello Statuto/Atto Costitutivo dell’Associazione);
□
□

Associazioni culturali, sociali e sportive regolarmente iscritte all’albo comunale delle Associazioni

tariffa oraria € 20,00;
□
□

Associazioni culturali, sociali e sportive non aventi sede in Cologno Monzese;

□
□

Persona giuridiche diverse da Associazioni culturali, sociali e sportive;

□
□

Persone fisiche;

tariffa oraria € 26,00;
residente a / con sede a _______________________________________in Via___________________________________________
Partita IVA ______________________tel__________________________cell.________________________ fax _______________
Codice Fiscale____________________________ indirizzo e-mail____________________________________________________

CHIEDE
L’utilizzo dell’Auditorium di Via Petrarca , 9 il giorno _______________________dalle ore_____________alle ore_____________
per_______________________________________________________________________ingresso pubblico alle ore____________

SI IMPEGNA
□
□
□

a presentare copia della ricevuta di pagamento almeno tre giorni lavorativi prima dell’utilizzo, in caso di inottemperanza, non
sarà autorizzato l’utilizzo. vedi nota 1) – 2);
a presentare bozza del materiale pubblicitario prima della stampa definitiva;
a presentare copia dello statuto ovvero atto costitutivo della associazione/gruppo richiedente. vedi nota 3);

Cologno Monzese, il_______________________
FIRMA
______________________________________

1) Il pagamento dovrà essere effettuato, con il modulo consegnato dall’ufficio, presso la Tesoreria Comunale
Tassa di smaltimento rifiuti di € 1,55= non dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 168 della Legge 296/2006 e del Regolamento generale delle entrate dell’Ente.

2) punto da barrare obbligatoriamente ai fini dell’accettazione della richiesta di utilizzo.
3) Obbligatorio per Associazioni culturali/sportive con sede in Cologno Monzese,non iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni.
N.B.
•
•
•
•
•

Allegare fotocopia documento d’identità e del codice fiscale della persona fisica richiedente
Allestimento e disimpegno della struttura, in occasione di ogni utilizzo, a carico degli organizzatori
Pagamento anticipato della tariffa dovuta
Capienza massima della struttura: 100 persone
Non saranno ammessi all’utilizzo soggetti non in regola con i pagamenti
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Città di

Cologno Monzese

DICITURA DA INSERIRE NEI MODULI DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI DEGLI UFFICI COMUNALI
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno Monzese saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali
679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cologno Monzese.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul
sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Privacy”.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi
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