Al Servizio Cultura, Comunicazione e Sport
Comune di Quarrata

Oggetto: Richiesta di utilizzo spazi del Polo Tecnologico “Libero Grassi”

Il/La sottoscritto/a
CODICE FISCALE*
* unico campo obbligatorio se i dati personali successivi
sono già in possesso del Comune di Quarrata

COGNOME

NOME

RESIDENTE NEL COMUNE DI

PROV.

VIA

N.CIVICO

IN QUALITÀ DI
della persona giuridica
CODICE FISCALE della persona giuridica
dichiara di avere i seguenti recapiti personali
PEC

quale “domicilio digitale”

TEL/CEL
EMAIL
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

RICHIEDE 
la piazza coperta del Polo Tecnologico “Libero Grassi” 
il salone espositivo del Polo Tecnologico “Libero Grassi” 

Dal giorno

al giorno

DICHIARA
Gli spazi richiesti saranno utilizzati per
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Pertanto,visto l’art. 2 del vigente regolamento per la concessione del Polo Tecnologico “Libero
Grassi”
DICHIARA
che gli spazi richiesti avranno:
Utilizzo a carattere privato
Utilizzo da parte di associazioni e soggetti del terzo settore in genere e utilizzo a carattere
privato per iniziative patrocinate dal Comune di Quarrata

Con la presente, dichiara infine di assumersi le responsabilità di cui all’art. 7 e di accettare
tutte le condizioni previste nel regolamento stesso.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO U.E.N.2016/679
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali
forniti con la presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della
presente richiesta ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di
procedure informatizzate , garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la
possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della
raccolta anche in forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati non sono
oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il CAP&GConsulting Srl, (Ing. Giuseppe Pacelli; E-mail:
dpo@comune.quarrata.pt.it)

Data________________

Firma ______________________________
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