Spazio per l’apposizione della Marca da bollo da € 16,00
Fase di acquisizione

ALLA C.A.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PIAZZA VITTORIA, 8
23877 PADERNO D’ADDA (LC)

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE STRUTTURA COMUNALE.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, C.F. ____________________
residente a _____________________________ in Via __________________________________,
tel.__________________________, email ____________________________________________
in qualità di :
 privato cittadino
 Legale rappr./Presidente di _________________________________________________
C.F.____________________ con sede in _________________________________________;
 altro_______________________________________________ C.F.____________________
indirizzo____________________________________________________________________;
in conformità del “Regolamento per la concessione in uso di spazi comunali” di cui accetta tutte le
condizioni
CHIEDE
la concessione OCCASIONALE di:
 Sala G: Sala multimedia del “Consiglio Comunale” e saletta attigua, ubicata a Cascina Maria,
2° piano;
 Sala H: sala e saletta opposta alla sala del Consiglio Comunale, ubicata a Cascina Maria, 2°
piano;
 Sala I: loggiato, ubicato a Cascina Maria, 2°piano.
(N.B.: LO STABILE HA UNA CAPACITÀ DI MASSIMO 99 PERSONE)
Allo scopo di____________________________________________________________________
Per il giorno/periodo ________________________________dalle ore________ alle ore________
L’iniziativa prevede:

 ingresso gratuito

 ingresso a pagamento

Si invita a provvedere al pagamento della somma sottoindicata attraverso il nuovo sistema di
pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione PagoPa, come indicato sulla lettera di
concessione, utilizzando il Codice Avviso indicato sull’avviso di pagamento allegato alla medesima
lettera:
• La somma di € _____________ a titolo di cauzione;
• La somma di € _____________ quale tariffa per l’utilizzo della struttura richiesta;
• La somma di € _____________ per spese di riscaldamento e spese varie.
• Una marca da bollo di € 16,00 per il rilascio della autorizzazione.

Al fine della restituzione della cauzione prestata, previa verificato il corretto utilizzo dei locali da parte
del Comune, comunica il proprio IBAN _____________________________________
DICHIARA
-

che il responsabile maggiorenne presente all’iniziativa per tutta la durata della stessa è il/la
Sig./Sig.ra ___________________________ tel. cellulare _____________________;

-

preso atto dell’informativa che il Titolare del trattamento ha fornito ai sensi degli art. 13 e 14
del Regolamento UE GDPR 2016/679 di essere stato/a adeguatamente informato/a sulle
finalità e modalità del trattamento dei dati personali;
ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa
presente sul sito comunale, sezione Uffici Comunali/Segreteria/Uso spazi comunali/Informativa.

N.B. Nel caso in cui non venga applicata alla presente richiesta la marca da bollo di € 16,00
e non venga consegnata all’ufficio la marca da bollo sempre di € 16,00 per il rilascio della
autorizzazione, si alleghi alla presente il modulo “Enti ed Associazioni esonerati dalla Marca
da bollo” reperibile sul sito del Comune di Paderno d’Adda nella sezione Uffici
Comunali/Ufficio Segreteria/Modulistica Ufficio Segreteria.

Paderno d’Adda, lì_____________

FIRMA*
____________________________

[*] Allegare copia documento identità dei sottoscrittori qualora firma non apposta in presenza del dipendente addetto

