Modello predisposto
dal Comune di Pesaro
Spett.le Comune di Pesaro
Trasmissione tramite:
Consegna a ufficio protocollo (Largo Mamiani, n. 11 Pesaro)
Spedizione cartacea: Piazza del Popolo, n. 1 61121 – Pesaro
PEC: comune.pesaro@emarche.it
E-mail: protocollo@comune.pesaro.pu.it

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE COMUNALI
(Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 25.03.2019)
Il/La sottoscritto/a..................................................................……………………………………………………………………..
Nato a …………………………………… il …………………………
residente a ................……………………………………....(…………….………….) c.a.p. ……………………………………….
via...........…………….………………………........…….……………………………………………. n°. ….…………………………
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PEC ……………………………………………………….........
Cell. ………………………………………..

Email ……………………………………………….

⃝ in nome proprio
⃝ in qualità di (presidente, legale rappresentante, altro) ………………………………………………..………………………..
di ………………………..…....................………………………….……………………………...................…..…………….........
con sede a …………........................ ……………. (………….) via........…………….……….……….……… n. ………………
C.F./ Partita IVA ………………………………………………………………………………………...……………

Cell. ………………………………………..
CHIEDE
La concessione in uso temporaneo del seguente locale (barrare sala richiesta):
⃝ Sala Rossa – Piazza del Popolo n. 1 (capienza massima 50 persone)
⃝ Sala Consiliare – Piazza del Popolo n. 1 (capienza massima 99 persone)
⃝ Piccola Galleria Comunale – Via Branca n. 5 (capienza massima 25 persone)
⃝ Salone Nobile di Palazzo Gradari – Via Rossini n. 22 (capienza massima 99 persone)
⃝ Biblioteca San Giovanni – Via Passeri n. 102:
 Piano Terra (capienza massima 145 persone)
⃝ Sala grigia (Sala 2)
⃝ Porticato
 Primo piano (capienza massima 140 persone)
⃝ Sala rossa (Sala 7)
⃝ Terrazzo
Per il periodo: ………………………………………..
Per il giorno: …………………………………….. dalle ore ……………….. alle ore ………………………..
Per lo svolgimento della seguente attività (descrivere l’iniziativa): ……...........………………………………..........................
.......................……..................................................................................................…...............……….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni pensali
previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di:




riconoscersi nei principi costituzionali democratici;



non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta
politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le
sue istituzioni e i valori della Resistenza;



non compiere manifestazioni esteriori, anche a mezzo di social network, di carattere fascista e/o nazista che

non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste, neonaziste, razziste, in contrasto con la
Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa, finalizzate alla ricostituzione del Partito
Fascista;

non rispettino la Legge 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. Legge “Scelba”) ed i principi della Costituzione.



impegnarsi a:



contenere rigorosamente l’affluenza del pubblico nei limiti di capienza prefissati;
munirsi a propria cura e spese di eventuali autorizzazioni e/o licenze previste per l’attività
programmata;
rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti ecc.., occorsi in occasione ed a
causa dell’attività;
tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’utilizzo degli spazi oggetto della
concessione;
provvedere al pagamento del corrispettivo per l’utilizzo, qualora dovuto, ed a esibire la relativa ricevuta
al momento del rilascio della concessione.

di avere preso visione e di accettare integralmente le disposizioni del Regolamento comunale per la
concessione in uso temporaneo delle sale comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32
del 25/03/2019.

Dichiara inoltre che il responsabile della sala durante l’iniziativa è (compilare se persona diversa dal richiedente):
Cognome nome ……………………………………………………..
Nato a …………………………………… il …………………………
residente a ................……………………………………....(…………….………….) c.a.p. ……………………………………….
via...........…………….………………………........…….……………………………………………. n°. ….…………………………
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Allega:
⃝ programma/documentazione informativa/progetto espositivo e di allestimento
⃝ curriculum biografico e professionale del proponente l’iniziativa e degli artisti coinvolti nell’evento;
⃝ fotocopia documento di identità
⃝ modello richiesta attrezzature varie (solo per locali ubicati presso la Biblioteca San Giovanni)
Data………………….………………….………… Firma ……………..............................………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

Titolare del trattamento
Dati di contatto Responsabile
della protezione dati
Finalità
Base giuridica

Destinatari dei dati personali
Trasferimento dei dati personali
a un Paese terzo o a
un’organizzazione internazionale
Periodo/criteri di conservazione
Diritti dell’Interessato

Obbligatorietà della fornitura dei
dati personali e le possibili
conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati
Esistenza di un processo
decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

Comune di PESARO - Piazza del Popolo n. 1, 61122 Pesaro (PU)
Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it
Telefono 07213871
Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it
Telefono 0721387234
Esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione del procedimento amministrativo per
l’utilizzo delle sale comunali.
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di competenza del comune di Pesaro (articolo 6 par. 1 lett e)
Regolamento Europeo 2016/679).
Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e particolari sono trattati esclusivamente per le finalità
sopra riportate e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (articolo 9 par. 2 lett g)
Regolamento Europeo 2016/679).
I dati personali conferiti sono comunicati alle persone autorizzate al trattamento all’interno
dell’Ente, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti
normative.
I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente
normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza
Archivistica di competenza con sede in Ancona.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15 Regolamento Europeo
2016/679), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16 Regolamento Europeo 2016/679) dei
dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: Comune di Pesaro,
Piazza del Popolo n. 1, 61122 Pesaro (PU) o una e-mail all’indirizzo: urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’istruttoria della pratica e il rifiuto di fornire gli
stessi determinerà l’impossibilità di dare corso alla richiesta.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22 del Regolamento Europeo 2016/679.

