
Comune di Badia Calavena (VR) 

 

 

RICHIESTA UTILIZZO VIDEOPROIETTORE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
(Regolamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n° 76 del 06/10/2010) 

 

 

___l___ sottoscritt___ ____________________________, codice fiscale: ____________________, nat___ a 

 

_________________________ (_____) il ____________, residente in ______________________________ 

 

(_____) Via _______________________ n° _______, Tel. ______________ – e-mail: _________________  

 

PEC: _________________, in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Ente/Associazione ________ 

 

_______________________________________________________________________________________,  

 

codice fiscale: __________________________________ partita IVA: ______________________________ 

 

con sede in __________________________________ (_____) Via _______________________ n° _______, 

 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione per l’utilizzo del videoproiettore di proprietà comunale e del relativo schermo telato 

portatile  

 

 nel giorno: ____________________, dalle ore __________ alle ore __________ 

 

per la seguente riunione/attività/iniziativa: ___________________________________________________  

 

che si svolgerà presso _____________________________________________________________ (locali). 

 

Si IMPEGNA: 

  

- a restituire il materiale integro ed in perfette condizioni di funzionamento; 

- ad utilizzare le attrezzature esclusivamente entro il territorio comunale; 

- ad utilizzare il materiale richiesto esclusivamente per gli usi sopra descritti; 

- a versare, a garanzia del corretto uso e della sollecita riconsegna, un deposito cauzionale di € 100,00 

(euro cento/00), consapevole che tale somma verrà restituita al momento delle riconsegna dei beni in 

buone condizioni; in caso contrario ACCETTA l’addebito di eventuali costi di 

sostituzione/riparazione; 

- a comunicare tempestivamente qualsiasi danno arrecato alle attrezzature; 

- a riconsegnare il materiale il giorno successivo all’utilizzo. 

 

Si DICHIARA personalmente responsabile per ogni danno che si dovesse verificare in occasione di tale 

utilizzo. 

 

 

Lì _______________      _____________________ 

          (firma) 
(se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia della carta d’identità) 

 

* * * * * * * * * * 
 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 

(GDPR) (pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed esposta presso la sede) e della normativa nazionale, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e di essere stato/a adeguatamente informato/a che tali 

dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’Ente. ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali come sopra indicato. 

 

Data __________        Firma _____________________ 

 


