DOMANDA PER ASSEGNAZIONE SPAZI
PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA MUSSO 5 PIACENZA
Al Sindaco
del Comune di Piacenza
L’Associazione (nome per esteso) ____________________________________________________
tramite il suo Presidente o Legale rappresentante (nome e cognome)
________________________________________________________________________________
DICHIARA




di essere iscritto all’Albo Comunale delle associazioni dal ________________________
di essere iscritto al Registro delle Consulte dal_________________________________
di non avere disponibilità di altra sede.




di non aver mai usufruito di sedi di proprietà del Comune di Piacenza in modo consecutivo.
di aver usufruito di sedi di proprietà del Comune di Piacenza dal____________ al_________
CHIEDE

la concessione di uno spazio in uso condiviso presso la Casa delle Associazioni di Via Musso 5
1.a) preferibilmente nei giorni di
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

mattino
dalle h.
alle h.
pomeriggio
dalle h.
alle h.
sera
dalle h.
alle h.
indifferente

Venerdì

sabato
indifferente
Da
concordare
Da
concordare
Da
concordare

Nel caso non si potessero soddisfare completamente le richieste, il giorno che si ritiene irrinunciabile è
il__________________________________________________________________________________
1.b)


tutte le settimane oppure



n° volte nel mese __n°

__in giorni prestabiliti annualmente

1.c Si ritiene di individuare i giorni e gli orari, in accordo con il gestore, trimestralmente 
1.d Si ritiene di individuare il giorno e l'orario, in accordo con il gestore, mensilmente, attraverso prenotazione 
2. Descrizione (sintetica) delle attività che il richiedente svolgerà presso la casa delle associazioni
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3. L’associazione necessita degli spazi per le seguenti motivazioni:
 indisponibilità di altra sede
 canone di affitto attuale insostenibile
 sede attuale non idonea
 altro_____________________________________________________________________
4. Le persone che di media frequenteranno lo spazio assegnato sono: n°_____________________
Il richiedente è informato che tale spazio viene condiviso con altre associazioni e che le spese di gestione sono a
carico di ogni singola associazione, ripartite in base ai giorni di utilizzo richiesti e assegnati e che sono escluse le
spese per stampe, fotocopie e altro materiale di facile consumo, che verrà pagato in base all’effettivo utilizzo.
Inoltre è a conoscenza che l’Amministrazione assegnerà gli spazi tenendo conto delle esigenze di ogni singola
associazione, ma con lo scopo di dare uno spazio a tutti i richiedenti, al fine di un razionale utilizzo degli stessi.
Il sottoscritto
dichiara
- che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale;
- di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione in uso dello spazio richiesto, riportate nei
“Criteri d’uso “Casa delle Associazioni Via Musso 5”, che con la presente accetta integralmente e si impegna a
fare rispettare ai propri associati;
si impegna
a corrispondere la cauzione iniziale e la quota prevista per ciascun anno di concessione, a pena di decadenza così
come previsto dall’art.7 del documento “Criteri d’uso” citato;
conferma
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art 76 del DPR
445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati;
Firma del Presidente o Legale Rappresentante (leggibile)
_____________________________________________

Referente per comunicazioni e per assegnazione spazio richiesto
Nome e cognome____________________________________________________________
Telefono __________________________________________________________________
Cellulare __________________________________________________________________
Indirizzo email_______________________________________________________________
Indirizzo di Posta:
Via_________________________________ CP__________ Città___________________Prov. ___
Piacenza, ...............................................................

Nota: la domanda deve essere compilata in ogni sua parte. Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione a
quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
• I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità :
1. in adempimento di quanto disposto dalla legge;
2. per il perseguimento dell’attività di segretariato della Casa delle Associazioni;
3. per il perseguimento dei propri fini istituzionali
• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatico
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’Iscrizione all’Albo Comunale delle forme associative (come da
Regolamento delle Consulte art.3) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione al
medesimo e di conseguenza la mancata assegnazioni degli spazi presso la Casa delle Associazioni
• Il trattamento riguarderà anche eventuali dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili. Il trattamento
medesimo ha le seguenti finalità: iscrizione all’Albo e alle Consulte Comunali, assegnazione di uno spazio
presso la Casa delle Associazioni di Via Musso 5 Piacenza.
• I dati in questione, ad esclusione di quelli sensibili, potranno essere comunicati a: altri Settori
dell’Amministrazione Comunale, all’ Amministrazione Provinciale, alle Consulte, alle altre Associazioni.
• Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29100 Piacenza.
• I Responsabili del trattamento è il Dirigente del Servizio Segreteria Organi Istituzionali e il Responsabile
dell’Ente gestore della Casa delle Associazioni
• Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Piacenza (RPD-DPO) è l'Avv. Elena
•

Vezzulli, nominato con Decreto Sindacale n. 50221 del 03/05/2018.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 (che si trascrive
integralmente) ed ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE .

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per presa visione.
Piacenza, __________________________

L’interessato
____________________________________

