
Al Signor  

SINDACO DEL COMUNE DI  

ZIANO DI FIEMME 

 

Oggetto: domanda di concessione di sale comunali. 

 

Il sottoscritto  

nato/a a   il  

in qualità di legale rappresentante di  

con sede in  

via  n.  
 

CHIEDE 
 

Cortesemente che venga concesso l’uso della sala  

 per il giorno/i  

 dalle ore  

alle ore   allo scopo  

 

 
 

a tal fine dichiara che: 
  

� Responsabile dell’uso della sala è il sig.  

nato/a a   il  

e residente a  

via  n.  Tel.  

codice fiscale / partita IVA  

 

� Contestualmente al rilascio della concessione si assume ogni responsabilità civile e penale 

che, limitatamente all’uso dei locali concessi, possano derivare a persone o cose, 

esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 

� Dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni relative all’uso 

stabilite dagli artt. 5 – 6 – 7 – 8 del Regolamento comunale. 

� Il Comune declina ogni responsabilità circa ogni normativa di settore. 

 

Distinti saluti. 

_______________, lì _________________ 

 

 

_______________________________ 



Informativa  
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività amministrativa in esecuzione di un compito 
o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Ziano di Fiemme Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei 
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso il Comune di Ziano di Fiemme. 

 


