Al Comune di
28069 TRECATE NO
SPORTELLO GIOVANI

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “P ALCO AI GIOVANI” – SECONDA EDIZIONE
Io sottoscritto/a
(nome e cognome del richiedente)

nato/a a

il
(luogo e data di nascita)

residente a

indirizzo
(comune e indirizzo di residenza)

tel. / cell.

email



in proprio;



in nome e per conto del Gruppo, Associazione o altro:

(indicarne la denominazione esatta)

con sede in

indirizzo
(indicare il Comune e l’indirizzo in cui ha sede)

che rappresento in qualità di

CHIEDO

di partecipare alla seconda edizione dell’iniziativa “PALCO AI GIOVANI” proponendo le attività indicate dettagliatamente nei fogli
allegati (utilizzare un foglio per ogni evento).
A TAL FINE, DICHIARO

-

di aver preso visione del “Regolamento per l’utilizzo e la concessione di strutture e attrezzature comunali”, di accettarne i
contenuti e di ottemperare alle norme in esso previste;
di rispettare l’impegno preso con la presente istanza;
di occuparsi della pulizia degli spazi utilizzati;
di provvedere alla riparazione di eventuali danni procurati da incuria;
di prendere atto che l’Amministrazione comunale valuterà ogni singola iniziativa proposta per darne approvazione e
calendarizzazione.

Data ............................................................................

Firma ...........................................................................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali raccolti verranno trattati (anche con strumenti informatici), ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del vigente regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, unicamente al
fine di espletare le procedure relative al presente procedimento amministrativo.
I dati verranno comunicati al personale interno dell’Amministrazione comunale, ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse
ai sensi della Legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste in materia.
I dati potranno essere utilizzati, altresì, in forma aggregata per l’elaborazione di statistiche nell’ambito dei compiti
istituzionali del Comune.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Personale/Organizzazione.

SCHEDA INIZIATIVA
allegata alla richiesta di partecipazione all’iniziativa “Palco ai Giovani” – seconda edizione
INIZIATIVA

N.

(indicare il numero d’ordine del foglio)

Soggetto richiedente
(indicare la denominazione esatta: nominativo singolo, Gruppo, Associazione o altro)

Titolo dell’iniziativa
Descrizione:

(indicare una breve descrizione dell’iniziativa)

OCCUPAZIONE

COMPLESSIVA DEL T EATRO O DELLA PIAZZA CAVOUR (COMPRESI I TEMPI DI ALLESTIMENTO E DI
SMANTELLAMENTO) SECONDO IL CALENDARIO DISPONIBILE PRESSO LO SPORTELLO GIOVANI:

giorno

dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

ORARIO DELLO SPETTACOLO:

giorno

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CHIEDO LA DISPONIBILITÀ DI QUANTO SEGUE:





service audio:
 gestito direttamente
 gestito da terzi (singoli o Associazioni individuati dallo Sportello Giovani);
n. 1 microfono (da ritirare e riconsegnare presso lo Sportello Giovani);
schermo discendente;
altro ………………………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARO CHE, PER TALE INIZIATIVA, L’ACCESSO DEL PUBBLICO E’ LIBERO E GRATUITO.

Data ............................................................................

Firma ...........................................................................................................

