
Al  Comandante  della Polizia Locale 
 

Comune di San Benedetto del Tronto 

Sede 

 

OGGETTO: Domanda di concessione all’uso della Sala “Eleonora Marcelli” per iniziative           culturali, 
sportive, turistiche, sociali, ambientali, ecc. 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________________________il ___/___/______ 

 

e residente a ____________________________________ in Via_____________________ N.____ 

 

nella sua qualità di__________________________________________ 

(Presidente/ responsabile /o  altra qualifica) 

 

di___________________________________________________ 

(Ente/ associazione / società sportiva / gruppo ecc .) 

 
con sede a ________________________________ in Via__________________________ N. ____ 

 

P.Iva./C.F.____________________________________________ telefono:___________________ 

 

fax: ___________________________ mail _____________________________________________ 

 

C H I E D E 

la concessione all’uso della Sala “Eleonora Marcelli” 

□ nel giorno ___________ dalle ore____ alle ore____ 

□ dal giorno __________ al giorno_________ dalle ore ____ alle ore ____  (totale ore: ______ ) 

 

per lo svolgimento della seguente manifestazione: _____________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Allo scopo allega: 
 

□ versamento di € ______________ (secondo le tariffe comunali vigenti) 
 
Il versamento potrà essere effettuato on line, utilizzando il portale della Regione “Marche Payment” al  link:  
http://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/spontaneo1.do?id=9&auto=false&prot=N&csrfToken=PkywnGGj7tP
PLlwOoxzGKivrZtaaYdy8 

 
 Il sottoscritto inoltre: 
  

· assume l’obbligo della cura del bene concesso e la responsabilità per ogni eventuale danno o altri 
inconvenienti di qualsiasi natura che si venissero a creare durante il periodo di utilizzo della sala, 
sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune;  

· si impegna a utilizzare la Sala eventualmente concessa esclusivamente per l’iniziativa oggetto della 
presente richiesta. 

 

__________________________ , _____ 

(luogo e data) 

_______________________________ 

Firma (leggibile e per esteso) 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA 
DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto  nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati 

personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con 

strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione  del servizio di cui 

all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei 

potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché 

proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: cantalamessam@comunesbt.it , telefono: 

0735794430 - 0735594443. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dpo@studiopaciecsrl.it  - tel. 0541 1795431. 

L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Polizia Locale e presso il sito www.comunesbt.it 

 

San Benedetto del Tronto, lì ..............................................    

 

Firma per presa visione, ...................................................... 
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