Mod. EDU_05_00

ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI CERVIA

Domanda utilizzo sala prove musicali della struttura denominata Sala Prove di Savio
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________________
(____) il ______________ Sesso M F nazionalità ____________________residente a Cervia in via
____________________________________ n°______int. ____ Tel.:_________________________
cell. ______________________ Fax.__________Indirizzo E-Mail_____________________________
C.F.FFF

FFF FFFFF FFFF F
CHIEDE

a nome e per conto del gruppo _____________________________________ con sede in
_______________________________ Via ____________________________________ n. _____
Tel. _____________________________________________________________________________
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:
- Mantenere in buono stato d’uso la struttura in concessione con particolare riferimento alla
strumentazione depositata;
- osservare l’obbligo di divieto di fumare nei locali;
- lasciare l’interno dei locali puliti e idonei all’utilizzo successivo;
- pagare la quota dovuta per la concessione, stabilita annualmente dall’A.C.
- riconsegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento presso il Centro Informagiovani;
- comunicare eventuali disdette al Centro Informagiovani entro le ore 12.30 del giorno precedente
l’utilizzo;
-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.
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Il sottoscritto riconosce altresì di essere a conoscenza del fatto che, in caso di inadempienza a
queste norme, il Servizio Politiche Educative si riserva il diritto di valutare l’opportunità di
accordare ulteriori concessioni delle strutture comunali.

Cervia, lì _________________

Firma
(per esteso leggibile)

_________________________
N.B. se la firma non viene apposta in presenza di un funzionario abilitato, occorre allegare una fotocopia di un
documento di identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000)

NOTE: per informazioni rivolgersi al centro Informagiovani Corso Mazzini n. 40, tel. n. 0544 974356 Fax: 0544 913301
email: informagiovani@comunecervia.it; http:www.comunecervia.it/informagiovani
http://www.facebook.com/informagiovani.cervia orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30 martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza
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 dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi alla
Persona
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