
COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511
protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039
Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Oggetto: Uso di immobili di proprietà comunale per attività ricreative, culturali o riunioni.

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _______________________ il 
__________

residente a __________________________ in via _______________________________ n°______

 in qualità di legale rappresentante di

 ________________________________________________________________________________

Codice fiscale  __________________________   partita IVA  ________________________________

CHIEDE

Di poter usufruire della (indicare la sala)

_______________________________________________________________________________

per 
_______________________________________________________________________________

□ a uso singolo

il giorno 
_______________________________________________________________________________

dalle ore ________________________________  alle ore _________________________________

□ a uso continuativo

ogni_____________________________________________________________________________

dal giorno________________________________ al giorno_________________________________

dalle ore ________________________________  alle ore _________________________________
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Sotto la propria responsabilità dichiara:

1. Di  sollevare  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  responsabilità  conseguente  all’uso  dei
locali per i quali viene fatta richiesta

2. Di assumere ogni responsabilità per danneggiamento a mobili o immobili di proprietà comunale

3. Di impegnarsi a corrispondere la somma di € _____________ IVA compresa per l’uso dei locali

4. Che la relativa fattura deve essere intestata a:

Denominazione o ragione sociale___________________________________________________

Domicilio fiscale ________________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA _______________________________________________________

I pagamenti a favore del Comune di Casalgrande devono essere effettuati tramite bonifico 
bancario sul conto della Tesoreria Comunale: 
Cassa Centrale Banca
IBAN: IT 72 J 03599 01800 000000139289
Codice BIC (solo per bonifici all’estero): CCRTIT2TXXX

UTILIZZO SALE GRATUITO PER  ASSOCIAZIONI E ALTRI ENTI ISCRITTI AL REGISTRO COMUNALE, NEL
RISPETTO DEL LIMITE DI NON PIÙ DI 2 VOLTE NELLO STESSO MESE E NON PIÙ DI 6 VOLTE NELLO
STESSO ANNO SOLARE (Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini e ausili
finanziari ad enti e associazioni approvato con delibera di cc n. 91 del 27/11/2020, art. 14 comma
10)

                                                                              IL RICHIEDENTE

_____________________________

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità di
Titolare  del  trattamento,  è  in  possesso  dei  suoi  dati  personali  identificativi  per  adempiere  alle  normali  operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali  e/o da regolamenti previsti  e/o contrattuali  per le finalità indicate nel
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando
il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail  privacy@comune.casalgrande.re.it  oppure  recandosi  presso  l’ufficio
Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it
oppure consultabile sul sito del Comune.
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