
Informativa sul trattamento dei dati 
personali - art. 13 D.Lgs 30.6.2003, 

n. 196
I dati personali sono utilizzati per consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei richiedenti e 
per  la  successiva  gestione  del  contratto  di 
comodato  in  caso  di  assegnazione;  i  dati 
saranno trattati prevalentemente con l’ausilio 
di strumentazione elettronica; il conferimento 
da  parte  dei  concorrenti  dei  dati  personali 
richiesti  è  facoltativo,  ma  il  mancato 
conferimento  comporta  però  l’impossibilità 
di ricevere in comodato l’immobile richiesto; 
i dati personali possono essere comunicati ad 
Enti  Pubblici,  nell’ambito  del  procedimento 
finalizzato  all’accertamento  della  veridicità 
dei  dati  conferiti;  i  dati  personali  possono 
essere  altresì  comunicati  al  Personale 
Dipendente dell’Ente o di altri Enti Pubblici 
in convenzione, sempre per finalità connesse 
allo  svolgimento  del  procedimento;  i  dati 
personali possono infine essere comunicati a 
Soggetti Privati nell’ambito del procedimento 
di accesso agli atti disciplinato dalla legge 07 
agosto1990 n.241 e s.m. ; il Titolare dei dati 
è il  Comune di Quero Vas; il Responsabile 
dei  dati  personali  è  il  sig. Mauro 
Mazzocco/Ivana  Bizzotto;  l’interessato  al 
trattamento può accedere ai propri dati presso 
il  titolare  o  il  responsabile  del  trattamento, 
per verificarne l’utilizzo o, eventualmente per 
correggerli,  aggiornarli  nei  limiti  previsti 
dalla legge, ovvero per cancellarli o opporsi 
al loro trattamento se trattati in violazione di 
legge.

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO EDIFICI, SALE E TERRENI COMUNALI

Il  sottoscritto  ______________________________  residente  a____________________________  in  Via 

_______________________________________   nr.  ______  a  nome  e  per  conto  di1 

______________________________________________ chiede di poter utilizzare la seguente struttura comunale2 :

Casa delle Associazioni con uso cucina senza uso cucina
Palestra Com.le Via Spaloa Palestra scuola media Quero   Aula Scuola media Quero
Piazzale palestra Via Spaloa Piazza G. Marconi Quero Aula Scuola Elementare Quero
Ex sala consigliare Vas Piazza Comunale Vas Aula Scuola materna Vas
Sala consigliare Quero Sala riunioni impianti sportivi Vas Ex scuole di Marziai

per la seguente 

iniziativa3_______________________________________________________ 

nel periodo4 ___________________________________________________.

L'iniziativa   comporta   non comporta l'uso dell'attrezzatura della struttura 
(Tv color, videoregistratore, proiettore, etc.)
L'iniziativa5 ha/non  ha  carattere  pubblico;  ha/non  ha  scopo  di  lucro;  è/non  è 
organizzata da una lista civica in occasione di consultazioni comunali.
Firmando  questa  richiesta  il  sottoscritto  accetta  le  condizioni  del  regolamento 
d'uso approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 22 del 18 maggio 
2015, rendendosi responsabile della struttura concessa, e l'eventuale versamento 
della somma forfettaria determinata dalla Giunta Comunale come rimborso spese.
Si  impegna  a  differenziare  i  rifiuti  utilizzando  per  quelli  riciclabili  le 
campane del più vicino punto di raccolta e smaltendo la parte non riciclabile 
(secco) tramite il proprio contenitore personale. Si impegna, inoltre, a lasciare 
le stanze pulite ed in ordine per gli usi successivi.
Quero Vas, 

Firma
_____________________________

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
 SI AUTORIZZA   NON SI AUTORIZZA per il seguente motivo: 

Quero Vas, Il Responsabile del servizio

CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLE CHIAVI
In data_______________ sono state  consegnate al  Sig.  ____________________________ le  chiavi  della 

struttura richiesta.                           Firma dell'interessato:________________________

In  data  _______________  il  Sig.  _________________________________  ha  riconsegnato  all'ufficio 
anagrafe di Quero Vas le chiavi del locale comunale sopra citato e dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che sono state effettuate le pulizie del locale dato in uso.
Altro da dichiarare: 
_______________________________________________________________________________________

          Firma dell'interessato: ________________________

1 Indicare l'associazione, il gruppo, l'associazione sindacale, il gruppo consiliare, il raggruppamento o partito politico per il quale è 
inoltrata la richiesta.
2 Barrare, nell'apposito riquadro, la voce che interessa.
3 Indicare Ordine del Giorno oppure specificare il motivo, le finalità della richiesta e numero previsto partecipanti.
4 Indicare giorno, mese, anno ed orario dell'iniziativa.
5 Cancellare la dicitura che non interessa.
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