
   
 
AL COMUNE DI PESARO 
Quartiere di …………..………. 
                             - Pesaro -  

 
 

 
RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SALA DI QUARTIERE 

 

Il sottoscritto_______________________________________ nato a __________________ il ______________  

residente a ___________________ in via _______________________________________________ n._______  

tel. n. _____________________________ fax ___________________ mail ____________________________ 

C.F. __________________________________________      P.IVA ____________________________________ 

 

in rappresentanza di ________________________________________________________________________  

                        (Ente, Associazione, ecc.) 

con sede a  ______________________________ in via ____________________________________ n._______  

tel. n. _____________________________ fax ___________________ mail ____________________________ 

C.F. __________________________________________      P.IVA ____________________________________ 

 

in qualità di _______________________________________________________________________________  

           (Legale rappresentante, Presidente, ecc. ) 

 

 

CHIEDE 
 
L’uso della Sala.. …………del Centro Civico di  ………………………….. (massimo n. …. persone)  
 
per lo svolgimento della seguente attività/iniziativa/manifestazione/corso:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
nei seguenti giorni e con i seguenti orari: 
 
Dal __________________ al __________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Dal __________________ al __________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Dal __________________ al __________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Dal __________________ al __________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Dal __________________ al __________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

 

con attivazione dell’impianto di riscaldamento                            Si              ❑                       No           ❑          
 

 



 

Dichiara di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’uso delle sale di quartiere di cui alla Delibera di 

Giunta n. 69 del 29/05/2017 e di accettarle integralmente, impegnandosi a rispettare quanto in essa riportato. 

 

Si impegna:  

a) a versare per l’uso della sala sopraindicata il relativo canone e gli eventuali costi di riscaldamento secondo le 

modalità e tempistiche indicate dal competente ufficio;  

a) a consegnare presso l’Ufficio del ………………… Quartiere ……………. copia dello Statuto e quant’altro richiesto 

(solo nel caso di enti e associazioni);  

b) a non svolgere in alcun modo attività a carattere commerciale;  

c) a ritirare, riconsegnandola al termine dell’utilizzo, copia della chiave del portone di ingresso e quanto altro 

avuto in consegna. 
 

Chiede che la fattura relativa al pagamento della sala venga emessa a: 

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________      P.IVA ____________________________________ 

 

Indica quale responsabile per la sicurezza ai sensi del D. Lgs.  9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché della gestione delle emergenze:  
 
sig./sig.ra  _________________________________________________________________________________ 

residente a ________________________ in via _________________________________ n. _______________ 

tel. _________________________________ cell. _________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________ 

il quale dichiara di avere preso visione del piano di evacuazione e delle relative planimetrie con l’indicazione 

delle vie di esodo e delle uscite di emergenza, dell’ubicazione degli estintori, dei quadri elettrici e di quanto altro 

necessario al fine di garantire la sicurezza e l’adeguata gestione delle emergenze.   
 

Dichiara di tenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o 

cose in conseguenza dell’utilizzo della struttura. 
 

Si impegna inoltre a: 

- non modificare o alterare gli impianti e le strutture in uso; 

- verificare che non venga superato il numero massimo di persone presenti nella sala indicato dalle 

disposizioni in materia di sicurezza; 

- non sovraccaricare l’impianto elettrico oltre la potenza prevista e a non utilizzare apparecchiature 

termiche proprie;  

- riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui si trovava prima dell’utilizzo, con particolare attenzione 

alle sedie e alla disposizione della sala;  

- non consumare cibi o bevande all’interno della sala; 



- utilizzare la chiave d’ingresso esclusivamente per l’utilizzo negli orari richiesti, a non farne copia, a non 

consegnarla ad altre persone, a provvedere personalmente all’apertura e chiusura della sala, a 

riconsegnare le chiavi al termine dell’utilizzo; 

- provvedere all’accensione e spegnimento dell’impianto elettrico nell’orario di utilizzo;  

- verificare la corretta chiusura delle porte di accesso alla sala al termine di ogni utilizzo.  
 

I servizi di riscaldamento devono essere richiesti all’ufficio del …………. Quartiere …………… almeno 10 giorni 

prima dell’utilizzo della sala. 

 

L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali disservizi causati da problemi agli impianti elettrici e/o 

termici. 

 

Il richiedente è tenuto a regolarizzare la propria posizione riguardo ai diritti SIAE. L’Amministrazione Comunale 

è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito. 

 

In caso di sopravvenute esigenze istituzionali dell’Amministrazione comunale e/o del Consiglio di Quartiere, 

l’assegnazione delle sale decade automaticamente con semplice comunicazione da parte dell’ufficio del 

Quartiere. 

 

MISURE PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID-19, si allega modello di dichiarazione (ALL. 1) 

 
                                                                                                                      

 _________________________________                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             (firma del richiedente) 

          _______________________________ 

         (firma del responsabile della sicurezza) 

 

 

Data ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 
 

DENOMINAZIONE TRATTAMENTO / PROCEDIMENTO: PRATICHE QUARTIERI 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E.  2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei 
dati personali: 

Titolare del trattamento  
 
 

Comune di PESARO - Piazza del Popolo n. 1,   CAP 61122 Pesaro (PU) - Posta 
elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it    PEC: comune.pesaro@emarche.it  - Telefono 
centralino : 07213871; Telefono ufficio competente: . 0721/387300 

Responsabile della 
protezione dati 

Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it    Telefono  0721.387234 

Finalità  
 

Concessione orti sociali, concessioni uso sale per associazioni senza fini di lucro e 
privati, servizi relazione col pubblico 
 

Base giuridica  
 
 
 

La base normativa di riferimento è quella regolamentare (USO SALE DI QUARTIERE 
Delibera Giunta n. 69/2017) o provvedimentale (ORTI COMUNALI determinazione n. 
1486 del 02/10/2012) del Comune di Pesaro/Dirigente. 

Legittimi interessi 
perseguiti (in caso di 
trattamento in base all’art. 
6 p. 1 lett. f) 
 

Trattamento su istanza di parte per rilascio titolo. 

Categorie di dati personali  
 

Esclusivamente dati personali comuni e non particolari né giudiziari 

Destinatari dei dati 
personali  
 

I dati personali sono destinati esclusivamente all’ufficio fatte salve le forme di pubblicità 
ove richieste. 
 

Trasferimento dei dati 
personali a un Paese terzo 
o a un’organizzazione 
internazionale 
 

I suoi dati NON saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea né 
ad organizzazioni internazionali 

Periodo/criteri di 
conservazione  
 

I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla 
vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della 
Soprintendenza Archivistica competente per territorio. 
 

Diritti dell’Interessato 
 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti (ex artt. da 15 a 22 GDPR) di accesso, 

rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto ad ottenere la 

portabilità dei dati; il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se 

trattati in violazione di legge.  

L’interessato ha inoltre:  

- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del 

trattamento sopra indicato o tramite pec - indirizzo pec:  comune.pesaro@emarche.it  

--    iill  ddiirriittttoo  ddii  pprrooppoorrrree  rreeccllaammoo  aall  GGaarraannttee  ppeerr  llaa  PPrrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii.. 

Obbligatorietà della 
fornitura dei dati  personali 
e le possibili conseguenze 
della mancata 
comunicazione di tali dati  

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza 
del mancato conferimento dei dati stessi potrebbe comportare l’impossibilità di 
effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente 
informativa. 

Fonte da cui hanno origine 
i dati personali 

I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche 
dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, 
sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. 
 

Esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione 

PPeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  iinn  ooggggeettttoo  iill  CCoommuunnee  ddii  PPeessaarroo  nnoonn  aaddoottttaa  aallccuunn  pprroocceessssoo  ddeecciissiioonnaallee  

aauuttoommaattiizzzzaattoo  ccoommpprreessoo  llaa  pprrooffiillaazziioonnee,,  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2222,,  ppaarraaggrraaffii  11  ee  44  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  

UUEE  nn..  667799//22001166 

 

Si manifesta il consenso al trattamento dei dati personali 

Data, ………………………………                                                               firma ……………………………………………………………… 
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ALLEGATO N. 1   
 
 

DICHIARAZIONE di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale – COVID   
 
Al fine dell’uso della sala sotto indicata,  
 

QUARTIERE DESCRIZIONE IMMOBILE DIMENSIONI barrare con una X

Sala grande 150 mq

Sala piccola 50 mq;                      Sala lettura 50mq

Sala grande 100mq;

Sala a dx 40 mq;             Sala piccola a sn 40 mq;               

Sala piccolissima a sn 15 mq.             

Sala grande 220 mq; 

N. 5 aule 55 mq.

4° Quartiere "Villa Fastiggi-Villa Ceccolini" Via Concordia s.n. Sala conferenze mq. 90

5° Quartiere "Cattabrighe-S. Maria Fabrecce" Via Basento sn Sala 270 mq.

Piazza Dante Alighieri n. 1 Salone pt: 150mq circa

Sala 1 : 30mq circa;           Sala 2 : 50mq;                                    

Salone grande: 150 mq circa

Sala Symposium mq 130;

Sala mezzana mq 40;             sala consiglio mq 30

Via Lancisi n. 1 Sala musica:10mq              sala consiglio:25mq 

Via della Rinascita/via F.lli del Prete 

n. 23  (ex cinema Borgo S. Maria)
Salone da 250 mq circa

Via Case Bruciate palestra: 70 mq circa       sala musica:40 mq circa

Via Lago di Misurina n. 7  Villa 

Ceccolini
sala A:65 mq circa            sala B:65 mq circa

9° Quartiere "Soria-Tombaccia"
Piazza Europa n. 16 Sede centro civico 

n. 16
Salone 107 mq

Largo Volontari del Sangue n. 9 Sede 

centro civico 2° Quartiere

8° Quartiere "Pozzo-Borgo S. Maria"

3° Quartiere "Colline e Castelli"

6° Quartiere "S. Bartolo"

7° Quartiere "Montegranaro-Muraglia" Via Petrarca n. 18

2° Quartiere "5 Torri-S. Veneranda"

Strada di Vincolungo

Via Confalonieri n. 9 Scuola media 

inferiore Olivieri

Strada della Pieve n. 1 Candelara Ex 

scuola materna Candelara

 
 
il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 
445/2000). E' informato ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003. 
 

 
DICHIARA 

 

di essere a conoscenza e di rispettare le Linee Guida/Protocolli nazionali e i Decreti Regionali disciplinati 

l’attività/iniziativa/manifestazione/corso per la quale si chiede la sala nonché delle seguenti misure di 

prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, in 

particolare, in termini esemplificativi e non esaustivi: 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione a tutti i partecipanti; 

▪ acquisire espressa dichiarazione di presa visione delle misure di prevenzione da parte di tutti i partecipanti;  

▪ L’orario prescelto per lo svolgimento dell’iniziativa non dovrà coincidere con altre attività (ufficio con apertura 

al pubblico, ove presente, o altra attività come quella delle biblioteche) al fine di prevenire interferenze, 

assembramenti non autorizzabili, e contagio tramite droplet. 



▪ Favorire l’accesso dei partecipanti tramite prenotazione o comunque con modalità che consentano l’accesso 

in forma contingentata, consentendo la presenza contemporanea ad un numero limitato in base alla capienza 

del locale; 

▪ l’accesso alla struttura è consentito solo previa misurazione della temperatura corporea dei partecipanti 

ovvero esibizione ed acquisizione di autocertificazione attestante la buona salute e l’assenza di sintomi legati al 

Covid; 

▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli associati. Dovrà essere sempre utilizzata la mascherina 

a protezione delle vie aeree; 

▪ Mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei consociati, con la raccomandazione 

di procedere ad una frequente igiene delle mani; 

▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici ove si svolge l’attività e una adeguata disinfezione delle 

attrezzature PRIMA e DOPO il loro impiego. L’igienizzazione degli attrezzi di lavoro dovrà essere fatta con panni 

puliti in microfibra e inumiditi con una soluzione clorata (tipicamente ipoclorito di sodio in soluzione 0,1% in 

cloro attivo) oppure con alcool etilico al 70/75% con successiva asciugatura dopo una permanenza di cinque 

minuti del disinfettante. Al termine di ogni sessione di allenamento la società sportiva effettuerà le attività di 

pulizia e di igienizzazione dei locali tramite un proprio incaricato, garantendo l’igienizzazione e la disinfezione di 

tutte le parti di contatto e delle attrezzature utilizzate. 

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, 

la funzione di ricircolo dell’aria. 

 

Per ulteriori informazioni sui DPCM ed i relativi protocolli allegati consultare la pagina: 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-24-ottobre-2020/15503 

 

 

Infine, DICHIARA di assumersi ogni onere relativo alle pratiche di pulizia delle superfici di lavoro e 

disinfezione delle attrezzature PRIMA e DOPO ogni sessione di lavoro, MANLEVANDO l’Amministrazione 

comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose in conseguenza dell’utilizzo della 

struttura. 
 

                                                                                                                      

 _________________________________                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             (firma del richiedente) 

          _______________________________ 

         (firma del responsabile della sicurezza) 

 

 

Data ___________________ 

 

 

 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-24-ottobre-2020/15503


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio di Quartiere 

VISTA la richiesta di uso sale assunta la prot. n. ……… in data ………………..  sopra riportata; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 29 maggio 2017; 

PRESO ATTO della finalità senza scopo di lucro del progetto/iniziativa proposti;  

R I C E  V E 

la richiesta in prefazione applicando la seguente tariffa: 

  oraria per euro …….. 

  giornaliera per euro …….. 

  spese riscaldamento, ove previste 

Pesaro, ……………………………… 

                                                                                   La Segreteria 
                                                                      ……………………………….. 

Il Consiglio di Quartiere 

VISTA la richiesta di uso sale assunta al prot. n. ……... in data ……………….. , sopra riportata; 

DATO ATTO della particolare rilevanza sociale e/o culturale dell’iniziativa/progetto presentato;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 29 maggio 2017; 

A C C O G L I E  

la richiesta in prefazione applicando la seguente tariffa: 

  tariffa intera 

  oraria agevolata al 25% per euro …….. (iniziativa meritevole di sostegno, punto 6 delibera) 

  giornaliera agevolata al 25% per euro …….. (iniziativa meritevole di sostegno, c.s.) 

  spese riscaldamento, ove previste 

  a titolo non oneroso come da verbale del                                 (progetto/iniziativa di Quartiere, in 

collaborazione o convenzionata col Comune, punto 7 delibera) motivazione: 

……………………………………………………………………………..…..… 

…………………………………………………………………….………………………………. 

Pesaro, ……………………………… 

                                                                                   Il Presidente 
                                                                      ……………………………….. 
                                                                 

Per accettazione:  
Il legale rappresentante ……………………………………  


