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Spett.le 
Comune di Nave
Ufficio Tributi

OGGETTO:  DICHIARAZIONI AI  SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR 1 DEL 
26/03/2018  E DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR 77 DEL 23/07/2018, DA ALLEGARE ALLE 
RICHIESTE DI   UTILIZZO E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,  SPAZI PUBBLICI ED AREE 
PUBBLICHE, SALE ED ALTRI LUOGHI DI RIUNIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante/ altro (specificare)______________________________________
dell’Associazione/Ente (altro)________________________________________________________
ai fini della richiesta di utilizzo e occupazione del suolo pubblico, spazi pubblici ed aree pubbliche, 
sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale (indicare la richiesta) 
_____________________________________________________________________________
ai sensi della Delibera  di Consiglio Comunale nr 1 del 26/03/2018  e della Delibera di Giunta Co-
munale nr 77 del 23/07/2018, consapevole della sanzione prevista dall’art. 7bis del D.Lgs 267/2000, 
il quale dispone: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei rego-
lamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 
euro

DICHIARA
a) di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il 
nazismo;
b) di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la  
Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;
c) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la 
violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla 
Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;
d) di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fascista e/o nazista;

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità di  
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei  
principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei Responsabili del 
trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente  ha  identificato  il  Responsabile  per  la  Protezione  (DPO)  nella  persona  dell’ing.  Davide  Bariselli  tel  030-220185  e-
mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.
 
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel.  030-2537411 P.E.C: protocollo@pec.comune.na-
ve.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Luogo e data__________________________

        Firma
_____________________________
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