
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ in rappresentanza della Società/Ente/Organismo 

_______________________________________________ Cod. Fisc./ P. Iva _________________________________

con  sede  in  _________________________Via_______________________  tel._________________Fax__________________e-mail

____________________________

chiede di poter utilizzare la  sala “Piccolo Teatro” 

Il giorno ______________________      dalle ore _______ alle ore ________ 

Apertura al pubblico dalle ore ____________

Per  la seguente attività _____________________________________________________

Responsabile della manifestazione  Sig./Sig.ra____________________________________tel._____________________________________

N. partecipanti _____________ (max 84 – 60 posti a sedere)

Servizi richiesti (barrare solo quello che interessa):

            emissione fattura elettronica (� è necessario compilare il modulo “comunicazione dati utili per fatturazione elettronica”)
            impianto amplificazione voce�

            n. ______ poltrone tavolo relatori       �

            lavagna a fogli mobili�   

            proiezione tramite DVD (permessi SIAE a carico del richiedente)�

            P.C. e videoproiettore (con audio)�   

         Richiesto spazio per allestire buffet, (occorre rivolgersi al servizio AA.PP. – Sportello Unico - tel.0532/330251-2 per presentare la notifica�

sanitaria - spese ed allestimento a carico del richiedente) . 

N.B. Spazio buffet gratuito per associazioni che utilizzano contestualmente la sala “Piccolo teatro”, a pagamento per privati e matrimoni.

Il pagamento del nolo della sala e relativi servizi accessori richiesti  deve essere effettuato  attraverso il sistema pago PA: 
https://www.comune.argenta.fe.it/6/32/servizi-online/pagamenti-online e consegnato in copia  alla segreteria del Centro Culturale prima dello 
svolgimento dell’iniziativa.
Il sottoscritto/a:  

   � si impegna a 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  84 unità   (per l’intera sala )

    dichiara di avere preso visione delle condizioni per la concessione delle sale pubbliche approvate con delibera G.C. n. 100 del 06/07/2017 (�

Modifica alle vigenti "Modalità di utilizzo da parte di terzi delle sale pubbliche comunali", deliberazione G.C. n. 1557 del 28 dicembre 1995 e

successive modifiche e integrazioni. Approvazione )

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Argenta in qualità di Titolare del trattamento, è in
possesso dei suoi dati personali e identificativi.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail
municipio@pec.comune.argenta.fe.it 
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.argenta.fe.it  oppure nella sezione Privacy del sito 
http://www.comune.argenta.fe.it/13/1130/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--servizio-biblioteca 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

   Il  sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti

riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati

personali, anche particolari,con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla

gestione delle finalità di cui al punto 6 dell’informativa.

Data__________________ Il  richiedente__________________________

.............................................................................................................................................................................

Parte riservata Ufficio:

Gratuito Tariffa intera € 200,00 Spazio buffet € 60,00

Tariffa agevolata € 100,00    Patrocinio € 50,00 concesso con Deliberazione G.C. n. ___   del____

http://www.comune.argenta.fe.it/13/1130/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--servizio-biblioteca
mailto:privacy@comune.argenta.fe.it
mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it

	chiede di poter utilizzare la sala “Piccolo Teatro”

