
All. B)
Al Responsabile dell’Area Amministrativa  

Ufficio Segreteria del Sindaco
Comune di Barberino Val D’Elsa
Via Cassia n. 49  50021

Oggetto: Richiesta locale pluriuso posto nei giardini pubblici della frazione di Vico d’Elsa

(*) Il/La sottoscritto/a Associazione (culturale, sportiva, ricreativa, di volontariato)/Partito Politico 
_______________________________________________________________________________ 
con sede, domicilio o recapito in ____________________________Via ______________________ 
n°_________________  tel.______________________________  rappresentata  dal 
Sig._____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ___________________________

CHIEDE
la concessione del locale pluriuso posto  nei  giardini pubblici della frazione di Vico d’Elsa, le sue 
pertinenze  e  le  attrezzature  ivi  esistenti  per  il  periodo  dal  ______________________  al  
______________________________  per  lo  svolgimento  della  seguente  manifestazione 
________________________________________________________________________________ 
di cui si allega programma dettagliato.
A tal fine dichiara:
- che il responsabile della manifestazione è il Sig. _______________________________________
nato a ________________ il _______________residente/domiciliato in ______________________
Via _________________________________ n°____ tel. _________________________.

-  di  aver  preso  visione  del  Bando  approvato  con  Determinazione  del  Responsabile  n.  03  del 
28/02/2017, nonché del vigente Regolamento per la concessione dei locali pluriuso approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 12  del 28/02/2012 e di accettarli in ogni loro parte.
Si allega:
il programma dettagliato della manifestazione
Solo per le Associazioni

 lo Statuto (comprovante l’anno di inizio delle attività svolte dall’Associazione)
 l’elenco dei soci residenti nel Comune di Barberino Val d’Elsa al 31.12;

Associazione/Partito politico/Privato
             Firma 

______________________ lì _________________  ________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. Lgs.30/06/2003 N. 196. 
DICHIARO sotto la mia responsabilità

1. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/12003 n. 196 recante disposizioni in materia di riservatezza e di trattamento di dati e di  
informazioni personali, l’inserimento e  la raccolta presso banche dati cartacee e/o informatiche gestite dal Comune di Barberino Val d’Elsa - Ufficio 
Segreteria Affari Generali  - di dati e di informazioni a me riferite contenute nei moduli indirizzati al Comune di Barberino Val d’Elsa nonché in ogni  
altro documento in possesso del Comune di Barberino  Val d’Elsa da me sottoscritto o da esso tratti.
2. Di consentire l’elaborazione e la diffusione di tali dati ed informazioni esclusivamente per scopi connessi con l’attività del Comune di Barberino 
Val d’Elsa e discendente dalla sottoscrizione del presente modulo e comunque rientranti nelle finalità di quest’ultimo.
Luogo,________________________________Data,_______________         Firma__________________________________________

(*) cancellare la voce che non interessa


