COMUNE DI MARCON
Venezia
RICHIESTA DI UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DEL C.C. DE ANDRE’

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a

il

residente

via

n. tel.

in nome e per conto di:
CHIEDE
l'utilizzo dello spazio espositivo presso il Centro Culturale in Piazza IV Novembre n. 2, per il seguente periodo:
dal giorno: ____________________

al giorno: __________________________

Dove si terrà la seguente manifestazione/attività/esposizione:
Al fine della determinazione della quota spese:
Dichiara di avere/non avere diritto alla riduzione del rimborso delle spese.
(depennare la voce che non interessa)

Nell'assumersi la piena responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose, con la sottoscrizione della presente
richiesta, dichiara di essere consapevole e di impegnarsi all'occorrenza impedire qualsiasi danno alle pareti e ad impedire
qualsiasi danneggiamento ai beni mobili ed immobili dell'edificio durante tutto il periodo d'uso dello spazio. A tal fine
nomina responsabile il/la Sig
_______________________________________________________
E' consapevole ed accetta che in via straordinaria per motivi istituzionali urgenti e motivati, compresi quelli di ordine
pubblico, l'autorizzazione in calce alla presente, potrà essere in qualsiasi momento revocata dal Sindaco, avendo come
diritto alla restituzione della sola somma versata quale concorso alle spese e null'altro pretendendo.
Allega alla presente attestato di versamento per €
Modalità di pagamento:
 Bonifico bancario: Comune di Marcon - Servizio di Tesoreria BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
MARCON
IBAN: IT60E0359901800000000137593
 C/C Postale n. 15385305 intestato a Comune di Marcon - Servizio Tesoreria.

Data

(firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE; infomarcon@comune.marcon.ve.it;
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente cartacee, informatiche e telematiche, per le finalità connesse all’iscrizione all’albo comunale delle Associazioni.
Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà l’iscrizione all’albo comunale delle Associazioni.
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’Associazione sarà iscritta all’albo comunale. Successivamente alla cessazione
dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti amministrativi degli Enti
Locali. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò autorizzato.
I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando
il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
presso
il
Comune
di
Marcon
al
seguente
indirizzo:
responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it

TARIFFA SPAZIO ESPOSITIVO CENTRO CULTURALE DE ANDRE’:
€ 250,00 per ogni settimana (utilizzi inferiori alla settimana sono soggetti all’intera tariffa settimanale).
GRATUITO per manifestazioni, attività, esposizioni patrocinate dal Comune.

