COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia
Via Roma 68 – 30010 – Campolongo Maggiore tel. 049/5849111 fax. 049/5849151
Email: amministrazione@comune.campolongo.ve.it E-mail certificata: comune.campolongo.ve@pecveneto.it

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI DELLA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI “CRISTINA PAVESI” DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Al Sig. Sindaco
Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma 68
Campolongo Maggiore 30010 (VE)
amministrazione@comune.campolongo.ve.it
Io sottoscritta/o _______________________ nata/o a _____________________ il _______________
residente a __________________________ in via __________________________________ n. ____
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione denominata _____________________ con sede
legale a Campolongo Maggiore in via ____________________________________________ n. ____
tel. __________________ email ____________________________ pec _______________________
P. IVA _____________________________ Codice Fiscale __________________________________
Chiede
L’assegnazione straordinaria di spazi della Casa Delle Associazioni “Cristina Pavesi” di Campolongo
Maggiore, a titolo temporaneo e gratuito, per lo svolgimento della seguente attività:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il giorno _________________ dalle ore _______________ alle ore _______________, nel seguente
spazio ________________ (indicare il codice attribuito ad ogni spazio, sulla base della planimetria)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•
•
•

DICHIARA
di conoscere le finalità e impegnarsi a rispettare le condizioni di uso degli spazi della Casa delle
Associazioni “Cristina Pavesi”, come espressamente indicati nel vigente Regolamento comunale,
approvato con DCC n. 24 del 24.7.2020;
che l’associazione rappresentata è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni del Comune
di Campolongo Maggiore al n. ____, ed ha statuto ed atto costitutivo coerente e compatibile con le
finalità della Casa indicate nel Regolamento comunale;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti i dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.
“General Data Protection Regulation”) e delle ulteriori normative vigenti che il trattamento dei dati
conferiti avviene nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e
che il titolare del trattamento è il Comune di Campolongo Maggiore.

Campolongo Maggiore _______________
Firma _________________
Allega copia del documento d’identità in corso di validità

