
Spett le
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Servizio Segreteria ed Afari Generali
Piazza Degasperi 20
380051 BORGO VALSUGANA

OGGETTO: domanda di utilizzo della sala riunioni situata al primo piano dell’ediffio di Piazza 
Degasperi nt 3t

Il  sotosfrito __________________________________,  residente  a  

__________________________,  via  _________nt  _____________,  telt  _________________  in 

qualità di   Presidente/responsabile di _____________________________________________,  fon 

sede a ________________, via ______________________- nt ___, 

fhiede l’uso della sala riunioni situata al primo piano dell’ediffio di Piazza Degasperi nt 3 nel/i  

giorni __________________ dalle  ore ___________ alle ore _____________

per  lo  svolgimento  della  seguente  riunione/atività:: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________

Prende ato fhe la  sala non puo’ essere  utilizzata per iniziative aperte al  pubblifo (est  

spetafoli, fonferti efft)t

Assicura, in caso di accoglimento della richiesta, di provvedere scrupolosamente 

alla chiusura di tutte le porte e allo spegnimento di luci, attrezzature ecc., al termine 

dell’utilizzo,  consapevole che in caso di  danni rilevati  a seguito dell’uso della sala le  

relative spese saranno poste a carico del richiedente.

Si informa fhe ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati  
personali  sono  raffolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Afari  generali  per  lo  svolgimento  del  
profedimento avviato fon la presente rifhiesta in esefuzione di un fompito o di una funzione di 
interesse pubblifot I dati  sono oggeto di fomunifazione e difusione nei fasi previsti dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA fon sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  fomune@fomunetborgo-valsuganattntit -pef 
fomuneborgovalsuganattn@ferttlegalmailtit  sito internet wwwtfomunetborgo-valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, fon sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@fomunitrentinitit, sito internet wwwtfomunitrentinitit )t
Lei  può  eserfitare  il  dirito di  affesso  e  gli  altri  diriti di  fui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa fompleta ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  
presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana wwwtfomunetborgo-valsuganattntit sezione Privafy

Difhiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat
Data___________________
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                       Il rifhiedente

_____________________________

TARIFFE APPROVATE PER UTILIZZO DEL SALONE CASA DELLA COMUNITA’:

- PER RIMBORSO SPESE DI PULIZIA (DA RIMBORSARE DIRETTAMENTE AL CIRCOLO 
PENSIONATI

EURO 30,00 PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
- TARIFFA DI UTILIZZO: 

 EURO 15,00 IVA COMPRESA PER OGNI 
GIORNO DI UTILIZZO 

Sono esenti dal versamento della tarifa di utilizzo : 

- Assofiazioni fon sede a Borgo, non aventi sfopo di lufro e fhe abbiano depositato fopia 
del loro statuto presso la Segreteria del fomune, qualora le iniziative svolte vertano su 
argomenti di interesse fulturale, sofiale o sportivo;

- Enti pubblifi;

SPAZIO RISERVATO AL CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI E TEMPO LIBERO

Si comunica che la sala riunioni nelle date ed orari sopra indicati: 

□  è disponibile, in quanto non sono programmate attività del Circolo; 

□  non è disponibile, in quanto viene utilizzata per attività diretta del Circolo.

Borgo Valsugana ____________
 IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO PENSIONATI E TEMPO LIBERO
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