
 
Spettabile  
COMUNE di TENNO 
Via Dante Alighieri, 18 
38060 TENNO (TN) 

 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________,  nato/a a _________________ 

il _____________, residente in _____________________, via  ____________________________ 

telefono ___________________ e-mail  ______________________________________________ 

codice fiscale _____________________________, partita IVA ____________________________ 

� in qualità di persona fisica richiedente; 

� in qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione/Organismo: 

denominazione: _________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________, via ______________________________ 

codice fiscale _____________________________, partita IVA ____________________________ 

 

C H I E D E 

 
L’autorizzazione all’utilizzo dei seguenti locali di proprietà comunale: 
 
 Sala riunioni Casa sociale Cologna 

 Sala riunioni palazzina tennis Tenno 

 Sala consiglio ex Municipio Tenno 

 Sala riunioni Casa sociale Pranzo 

 Sala riunioni Casa sociale Ville 

 Teatro “Don Bosco” 

 
per il giorno / i giorni _______________________, dalle ore ____________ alle ore __________ 

oppure: 

nel periodo dal _______________________________ al _______________________________ 

 

nei seguenti giorni e orari: 



Giorno della settimana Dalle ore Alle ore 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì    

Sabato   

Domenica   

 
per lo svolgimento della seguente attività _____________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE INOLTRE 

 
l’autorizzazione all’uso delle seguenti attrezzature di proprietà comunale: 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1. di rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza ed antincendio (limitazione 

dell’affluenza al pubblico o comunque dei soggetti ammessi nel locale, in conformità alle 
norme di sicurezza e alla capienza della sala; mantenere libere le vie di fuga del locale, non 
introdurre od utilizzare prodotti o sostanze pericolose, non accendere fuochi, non effettuare 
attività comunque pericolose); 

2. di rispettare gli orari concordati, provvedendo inoltre alla chiusura dei locali a fine utilizzo; 

3. di utilizzare la struttura e le attrezzature messe a disposizione dal comune senza creare danni. 
Qualora si dovessero verificare inconvenienti di qualsiasi natura, provvederà ad informare 
immediatamente l’amministrazione comunale impegnandosi altresì al risarcimento di eventuali 
danni provocati alle strutture e attrezzature concesse per uso improprio od incuria; 

4. di accettare ed assumersi dal momento della consegna del locale richiesto e fino al momento 
della riconsegna, ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente 
all’uso dei locali e delle attrezzature richieste che possano derivare a persone e cose, 
esonerando l’Amministrazione comunale, da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi; 

5. di riconsegnare i locali concessi puliti e in ordine, avendo cura di ricollocare attrezzature, 
tavoli e/o sedie, eventualmente spostati, nella loro originaria posizione, spegnimento di tutte le 
luci ed eventuali attrezzature utilizzare, chiusura delle finestre e degli accessi della sala dopo 
opportuno controllo. 

6. di impegnarsi al versamento della tariffa stabilita per l’uso della sala, come previsto dalla 
deliberazione Giunta comunale n. 68 del 23.08.2016.  

7. di rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti statali e provinciali 
in materia di emergenza sanitaria da Covid-19. 

8. ogni altra responsabilità concernente l’osservanza delle prescrizioni in materia di emergenza 
epidemiologica, durante il periodo di utilizzo delle Sale e con riferimento alle specifiche attività 
sociali private ivi svolte, rimane esclusivamente in capo al privato utilizzatore. 



 
 
Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal 
Servizio Segreteria in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e 
diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il COMUNE DI TENNO, con sede a TENNO in via D. Alighieri n. 18 (e-mail info@comune.tenno.tn.it, sito 
internet www.comune.tenno.tn.it). 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it sito internet www.comunitrentini.it ). 
Si informa che può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Segreteria del 
Comune di Tenno. 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa. 

 
 
 
Data  ___________________ 

Firma del richiedente 

______________________________ 

 

 


