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CENTRO INFORMAGIOVANI

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________  a  nome  e  per  conto  del  gruppo 

_____________________________________  con  sede  in  _______________________________  Via 

____________________________________ n. _____ Tel. _______________________________________

CHIEDE
di poter usufruire per le prove musicali della struttura denominata SALA PROVE DI SAVIO nei giorni:

data __________________         □ 17.30-19.30      □ 19.30-21.30      □ 21.30-23.30

data __________________         □ 17.30-19.30      □ 19.30-21.30      □ 21.30-23.30

data __________________         □ 17.30-19.30      □ 19.30-21.30      □ 21.30-23.30

dichiara di aver letto integralmente “Criteri e modalità di utilizzo della sala prove musicali di Savio di Cervia”, 
e si impegna a:

1. Mantenere in buono stato d’uso la struttura in concessione con particolare riferimento alla strumentazione 
depositata;

2. Osservare l’obbligo di divieto di fumare nei locali;
3. A lasciare l’interno dei locali puliti e idonei all’utilizzo successivo;
4. A pagare la quota dovuta per la concessione, stabilita annualmente dall’A.C.
5. A riconsegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento presso il Centro Informagiovani;
6. A comunicare  eventuali  disdette  al  Centro  Informagiovani  entro  le  ore  12.30  del  giorno  precedente 

l’utilizzo;
7. A riconsegnare le chiavi della sala prove (e a non duplicarle) al Centro Informagiovani, o nell’apposita 

cassetta delle lettere posizionata all’esterno, entro e non oltre il giorno successivo l’utilizzo.

Il  sottoscritto riconosce altresì di essere a conoscenza del fatto che, in caso di inadempienza a queste 
norme, il Servizio Cultura si riserva il diritto di valutare l’opportunità di accordare ulteriori concessioni delle 
strutture comunali.

Cervia, li _________________

IN FEDE ____________________________

Informativa all’interessato ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003

I dati personali acquisiti neIl’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali, anche con l'ausilio di mezzi informatici. II conferimento dei dati ha natura obbligatoria. II rifiuto 
del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie 
per fini istituzionali. .
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli daII’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento e il Comune di Cervia, Responsabile e la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e 
Servizi alla Persona.

Per accettazione ______________________
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