
 

 

 

Comune di Vaprio d’Adda 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO CASA CUSTODE delle ACQUE 

UBICATO IN VIA ALZAIA SUD - VAPRIO D’ADDA 
UTILIZZO CONTINUATIVO A TEMPO DETERMINATO (es. corsi) 

 

Il/la sottoscritt_ (Cognome) _________________________________________________________ 

(Nome) _____________________________________ nat_ a ______________________________ 

il ____________________________ e residente a _______________________________________ 

in via _____________________________________________________________ n° ___________ 

recapito telefonico ________________________ cellulare ________________________________ 

indirizzo email ___________________________________________________________________ 

CHIEDE di poter utilizzare i locali della Casa del Custode delle Acque 

 

 

 

per il giorno ____________________ dalle ore _______________ alle ore ___________________ 

per lo svolgimento della seguente iniziativa: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

eventuale patrocinio e motivazione: 

Particolari esigenze specifiche (es. strumentazione tecnica): 

________________________________________________________________________________ 
Se previsto, il sottoscritto verserà per l’utilizzo la somma dovuta in base alla Delibera G.C. n° 81 del 29.7.2014, 

conteggiata nell’autorizzazione. 

DICHIARA 
 

come previsto dall’art. 2 Regolamento per l’uso delle sale di proprietà comunale (approvato con 

Delibera CC n. 57 del 28.11.1991 e modificato con Delibera CC n. 15 del 21.04.2018) 
  

 

Scelba (L. 645/1952) e Mancino (L. 205/1993 di conversione D.L. 122/1993), in merito ai reati 

previsti, tra cui a titolo esemplificativo:  

 

 

azziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi anche 

con l’uso della violenza o l’istigazione a commetterli.  

 

Le dichiarazioni di cui sopra sono obbligatorie al fine dell’ottenimento dell’utilizzo richiesto. 

 

Data ______________________ Firma ________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 
Informativa sul Trattamento Dati Personali (D. Lgs.196/2003 – Tutela della Privacy). 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 36 del 29.05.03, ed in 

relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte del Personale Comunale dell’Area 

“Servizi alla Persona e alla Comunità”, La informiamo di quanto segue: 

1) Il titolare del trattamento è il Comune di Vaprio d’Adda rappresentato dal Sindaco pro-tempore e il Responsabile del trattamento 

è il Coordinatore dell’Area “Servizi alla Persona e alla Comunità”; 

2) Il trattamento è indispensabile e obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di utilizzo dei 

locali della Casa del Custode delle Acque;  

3) È realizzata dal personale Comunale incaricato appartenente all’Area “Servizi alla Persona e alla Comunità” con l’ausilio anche 

dei mezzi informatici. I dati sono raccolti e trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

4) Al Comune è consentito il trattamento dei dati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti della legislazione 

vigente, dello Statuto e dei Regolamenti, nonchè, per quanto attiene ai dati sensibili, nell’ambito delle attività di cui al 

Provvedimento del Garante n° 1/P/2000 del 30.12.99 – 19.01.2000; 

5) L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui figura l’accesso ai dati che lo riguardano, nonchè 

alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, di opporsi o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 

in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Si dichiara d’aver letto integralmente la suddetta informativa sulla tutela della Privacy. 

Data______________         Firma________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Riservato all’ufficio competente: 

ESITO 

(BARRARE CON UNA X) 

Vista la domanda presentata entro il termine massimo di 20 giorni antecedenti alla data di utilizzo: 

ACCOGLIMENTO 

Si accoglie la richiesta e ne viene data comunicazione telefonica o via mail entro il 7° giorno 

lavorativo dalla data della domanda. 

DINIEGO 

La domanda non è stata accolta per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________ 

Del diniego è stata data comunicazione scritta entro il 7° giorno lavorativo dalla data di richiesta. 
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