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RICHIESTA DI UTILIZZO SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… residente in………………………………………… 

 

Via/piazza …………………………tel. n. ………………………………. CF ………………………………………………………… 

 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente/Soggetto Politico/Soggetto Sindacale/ 

 

Soggetto Privato ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

C H I E D E 

 

 

di poter utilizzare il seguente Spazio di proprietà comunale 

 

_______________________________________________  

 

secondo il seguente calendario : 

                    

 

        GIORNO                       DALLE ORE                 ALLE ORE 

 

 

  

 

 

  

 

 

                    per lo svolgimento della seguente attività ………………………………………………………………………………… 

 

e si impegna al versare la tariffa prevista pari a € ____________________ 

                

 Dichiara di impegnarsi a utilizzare i locali di proprietà comunale nel rispetto delle 

normative vigenti e nel rispetto delle norme contro la diffusione del contagio da virus 

Covid-19, attuando tutti gli interventi necessari e adottando tutte le misure di sicurezza 

attualmente in vigore. 

 Dichiara di essere a conoscenza che ogni eventuale tipo di autorizzazione, licenza, 

permesso necessari allo svolgimento dell’iniziativa sono a proprio carico e che 

l’amministrazione è sollevata da responsabilità per danni a terzi e agli operatori del 

soggetto richiedente.  

 Dichiara infine di essere a conoscenza che, ai sensi della deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 09/02/2018, l’Amministrazione si impegna a concedere l’utilizzo di 

edifici comunali solo ai soggetti che si riconoscano nel rispetto dei valori e dei principi 

fondanti della nostra Costituzione italiana, repubblicana e antifascista. 

 

 

 

Pero, lì …………………………….                                                         IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                                               ____________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
La informiamo che i dati, personali e particolari, ai sensi degli artt. 9 e 13 del Regolamento (UE) 2016/67, 
comunicati dall’interessato o acquisiti sono trattati per l’istanza in oggetto.  
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pero, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02 3537111 Indirizzo PEC: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it 
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
responsabile.protezione.dati@comune.pero.mi.it 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 

forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 

vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

 

 

Pero, ________________________    Firma per accettazione __________________________ 
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