UTILIZZO CONTINUATIVO
LOCALI SCOLASTICI

Comune di Fossò

Al Sindaco di Fossò
Piazza Marconi, 3
30030 Fossò (Ve)

sottoscritt o
Il
residente a
n.

Via
Recapito telefonico
a nome per conto di
con sede a

n.

Via
C.F.

iscritto/a

non iscritto/a

all'albo Comunale del volontariato

CHIEDE
di poter usufruire :
di n.
di n.
di n.

aule della Scuola primaria "A. Volta" di Sandon
aule della Scuola primaria "G. Marconi" di Fossò
aule della Scuola secondaria di 1° grado "G. Galilei" di Fossò

per lo svolgimento di
con decorrenza dal

e fino al

:

il giorno

dalle ore

alle ore

il giorno

dalle ore

alle ore

il giorno

dalle ore

alle ore

il giorno

dalle ore

alle ore

il giorno

dalle ore

alle ore

per un totale complessivo di n.

ore settimanali.

A tal fine dichiara:
•

di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme previste dal regolamento per la
concessione in uso di immobili comunali;

•

di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità interamente e senza
riserve ed eccezioni per danni che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno
quanto all'esterno dell' intero immobile, come pure per danni a persone o cose di terzi in
dipendenza dell'uso di locali;

•

di evitare lo svolgimento di attività non autorizzate o non compatibili con la destinazione d'
uso dell'immobile;
di provvedere al versamento della tariffa dovuta in quote trimestrali, preso atto che,
in
caso di mancato pagamento l' Amministrazione Comunale non rinnoverà
l'autorizzazione in caso di nuova richiesta

di richiedere l'immobile a titolo gratuito ai sensi dell'art.4 del vigente Regolamento
(per le attività organizzate dai plessi dell’Istituto Comprensivo di Fossò siti nel territorio comunale,
dai relativi comitati genitori e volontari per finalità scolastiche, dalle Aziende sanitarie pubbliche,
dalle Parrocchie locali, dalle Associazioni che svolgono attività con le persone disabili e dalla Pro
Loco Fossò).
Dichiara altresì:
•

che l' attività svolta nei Locali scolastici eventualmente concessi non è diretta a professare o
manifestare ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe e antidemocratiche con
espressioni di odio e di intolleranza religiosa nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della
Legge n.645 del 20.06.1952 ( Apologia del Fascismo) e dello Statuto Comunale di Fossò.

La presente domanda di utilizzo degli immobili deve pervenire all' Ufficio Protocollo del Comune
entro il 30 GIUGNO di ogni anno per l'anno scolastico successivo.
Data

Il richiedente

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato
conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori
elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di
pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di
legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d)
ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del
trattamento è il Comune di Fossò.
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