
Comune di Bra 
Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
Ufficio Manifestazioni

MODULO PER RICHIESTA SALE POLIFUNZIONALI

Il sottoscritto __________________________________  Nato a ______________________________  il ___________

Codice Fiscale:

residente a ___________________________ In via _________________________________________________

tel._______________cellulare__________________________ e-mail ___________________________________

IN NOME E PER CONTO DI___________________________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA:

con sede in __________________________________________________________________________________

Via__________________________________________tel.________________e-mail/PEC____________________

avente la seguente natura giuridica:
Amministrazioni Pubblica
     Ente del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i,
 Ente del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i, facente parte del seguente Organo Consultivo del 
Comune di Bra: Consulta _______________________________

CHIEDE L’UTILIZZO DELLA SALA

AUDITORIUM (340 posti)       CONFERENZE   (120 posti)          

PER IL GIORNO ______________________dalle ore _____________alle ore_________________

PER LA SEGUENTE ATTIVITA’_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

CON INGRESSO                     GRATUITO             A PAGAMENTO

Eventuali attrezzature aggiuntive allestite per l’occasione in aggiunta alla normale dotazione in uso
della struttura __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 



A tal fine dichiara :

 Numero di partecipanti previsto_____________________________________________________________

 La pulizia dei locali sarà effettuata dal richiedente    SI          NO        ______________

 Di aver preso  visione del Regolamento  vigente per la concessione in uso delle sale (D.G.C. n.208/2018);

 Di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che 
possano verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione;

 Di essere responsabile dei locali e delle attrezzature in essi contenute e di rispondere in prima persona di
eventuali danni. In tali casi, l’Amministrazione Comunale si rivarrà in prima istanza sulla cauzione versata.

Ai sensi di quanto previsto dall’art 8) del suindicato Regolamento per la concessione delle Sale comunali,
“La concessione  delle  sale  o  sito  di  cui  agli  articoli  precedenti  è  comunque sempre  condizionata  alle
esigenze istituzionali ed organizzative, ancorché sopravvenute, del Comune, il quale può negare o revocare
in ogni momento, per tali motivazioni, la concessione delle sale o sito medesimi, senza nulla dovere se non
la restituzione delle quote e delle cauzioni eventualmente già versate.”

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti
saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Bra
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14.
Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale
del Comune di Bra, nella pagina “Privacy e Cookie” (link diretto: https://comune.bra.cn.it/privacy)

DATA____________________________________FIRMA_____________________________________________

 


