
 
 
 
 
 

 
 
 
Il / la sottoscritto /la ______________________________________ qualità di _______________________________________ 
 
dell’Ente / Ditta / Organismo _______________________________ Cod. Fisc./ P. Iva _________________________________ 
 
con sede a ______________________________________Via ____________________________________________________  
 
Tel.____________________________Fax _____________________________ E-mail ________________________________ 

 
 

Chiede di poter utilizzare l’aula informatica : 
 
 
per il giorno _____________________, dalle ore __________ alle ore __________ con apertura dalle ore __________                               
 
per il giorno _____________________, dalle ore __________ alle ore __________ con apertura dalle ore __________ 
 

Nel mese di  ________________________________ 
 
nei giorni  _______________________, dalle ore __________ alle ore __________ con apertura dalle ore __________ 
 
nei giorni  _______________________, dalle ore __________ alle ore __________ con apertura dalle ore __________ 
 
nei giorni  _______________________, dalle ore __________ alle ore __________ con apertura dalle ore __________ 
 
per la seguente finalità : ___________________________________________________________________________________ 
 
Responsabile del corso _____________________________________ Tel. ____________________________________ 
 
   Riferimento  patrocinio delibera  ____________________            Richiesta in corso              Evento non  patrocinato            
 
 
In relazione a quanto sopra, il / la sottoscritto / ta :  
 
- di pagare la tariffa per mezzo di bollettino postale c/c n. 13676440 intestato al Comune di Argenta – Servizio Tesoreria mettendo 
come causale nolo laboratorio informatico Centro Culturale Cappuccini. 
Laboratorio di informatica  tariffa oraria :   
 
   € 60,00 tariffa intera,    € 30,00 tariffa agevolata,     € 15,00 tariffa con patrocinio. 
 
E’ necessario consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento alla portineria del Centro Culturale Cappuccini prima della 
data prevista per l’utilizzo. 
 
- di accettare tutte le condizioni recate per la concessione delle sale pubbliche con delibera G.C. n. 197 del 28/11/2011 ( Modifica 
alle vigenti "Modalità di utilizzo da parte di terzi delle sale pubbliche comunali", deliberazione G.M. n. 1.557 del 28 dicembre 1995 
e successive modifiche e integrazioni. Approvazione ) 
 
- riconsegnare nel medesimo stato in cui li ha ricevuti  locali e materiali messi a disposizione dall’ Amministrazione  assumendosi  
la piena responsabilità in caso di eventuali danneggiamenti; 
 
-si impegna a collaborare con il servizio di sorveglianza per garantire che il numero dei partecipanti non superi le 20+1 
unità   ( per l’intera sala ) 
-acconsente il trattamento dei dati sopra riportati da parte del Comune di Argenta e si dichiara informato di quanto indicato nel 
D.lgs. 30.06.2003 n. 196, compresi i diritti relativi che derivano dall’art.13 del predetto decreto. 

 
              
 
                Data        Il richiedente 

 
 

                         __________________________              ______________________________ 

RICHIESTA DI UTILIZZO DELL’AULA INFORMATICA 
Via Cappuccini, 4/a  44011 Argenta (FE) Tel. 0532/330254  Fax .0532/330271 


