
CATEGORIA IV CLASSE 8 COMUNE DI NAVE – MODULISTICA SERVIZIO SEGRETERIA

Spett.le Comune di Nave
Via Paolo VI, 17
25075      NAVE

c.a. Ufficio Segreteria

MODULO RICHIESTA UTILIZZO SALA CONSILIARE

Il sottoscritto __________________________ ____________________________

a nome di/del (1) __________________________________________________________________

con sede in _________________________, Via _________________________________________

tel. ________________ Fax ________________ e-mail ___________________________________

CHIEDE

□ l’utilizzo della Sala Consiliare il giorno _______________________________ dalle ore ______ 

alle ore _______ per (2) _________________________________________________________

□ l’utilizzo del videoproiettore (per l’utilizzo di questa apparecchiatura è necessario munirsi di un 

pc portatile)

□ l’utilizzo dell'impianto microfonico

□ l’utilizzo del microfono portatile

alle condizioni prescritte nell’allegato “A” alla presente richiesta.

_______________________
(firma)

(1) Guppo, Associazione, Movimento ecc.
(2) Motivazione

Visto si autorizza la sala/il riscaldamento/il raffrescamento: IL SINDACO
 Tiziano Bertoli



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.nave.bs.it  nella  persona  del  suo  Rappresentante  legale  protempore  il 
Sindaco.

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei dati e fatti ivi riportati. 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art.76 DPR 445/2000.

http://www.comune.nave.bs.it/


ALLEGATO A

CONDIZIONI  PER  UTILIZZO  DELLE  SALE:  CONSILIARE,  CIVICA  28  MAGGIO,  CORSI, 
ATRIO C.S.C. L.BUSSACCHINI E DEGLI IMPIANTI VOCI E ATTREZZATURE, IN ASSENZA 
DI PERSONALE DEL COMUNE.

 Consegna delle chiavi della Sala ____________________ e del sistema di disinserimento dell’allarme al 

Signor  _________________________  che,  sotto  la  propria  responsabilità  si  impegna  a  restituirle  il 

giorno __________________;

 Spegnimento, a fine riunione, dell’impianto voci, luci e delle attrezzature;

 Impegno  a  garantire  che  le  persone  presenti  non  accedano  in  alcun  modo ai  locali  attigui  a  quelli 

autorizzati;

 Rimborso di € 50,00 (cinquanta) nel caso di smarrimento delle chiavi (costo di riproduzione delle chiavi, 

del codice di accesso e dell’impianto) della Sala Consiliare;

 Rimborso di € 50,00 (cinquanta) nel caso di smarrimento delle chiavi (costo di riproduzione delle chiavi, 

del codice di accesso e dell’impianto) della Sala Civica 28 Maggio;

 Rimborso del costo di riparazione, nel caso di danneggiamento agli impianti ed ai locali;

 Priorità, da parte del Comune, dell’utilizzo della Sala Consiliare in caso di convocazione del Consiglio 

Comunale urgente o di iniziative promosse dal Comune;

 PRESCRIZIONI:

1. Sala Consiliare: capienza massima autorizzata 99 persone

2. Sala Civica 28 Maggio: capienza massima autorizzata 60 persone

3. Sala Corsi C.S.C. L.BUSSACCHINI: capienza massima autorizzata 25 persone

4. Atrio C.S.C. L.BUSSACCHINI: capienza massima autorizzata 80 persone

5. nel  caso,  per  qualsiasi  motivo  scattasse  l’allarme,  o  per  altre  situazioni  di  reale  emergenza, 

chiamare il numero di reperibilità del Comune: 333 2663667

_________________________

firma per accettazione



Spett.le Comune di Nave
Via Paolo VI, 17
25075      NAVE

c.a. Ufficio Segreteria

DICHIARAZIONE  AI  SENSI  DELIBERA  CONSIGLIO  COMUNALE  N.1/2018  E  DELIBERA 
GIUNTA COMUNALE N.77/2018.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante/altro (specificare) _____________________________________

dell'Associazione/Ente (altro) _______________________________________________________

ai fini della richiesta di utilizzo della Sala Consiliare il giorno ______________________________

ai  sensi  della  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.1  del  26/03/2018  e  della  delibera  di  Giunta 

Comunale  n.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 regolamenti comunali e provinciali, si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 

500 euro”

DICHIARA

(3) di  riconoscersi  nei  principi  e  nelle  norme  della  Costituzione  italiana  e  di  ripudiare  il 

fascismo e il nazismo;

(4) 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;

(5) 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;

(6) di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fascista e/o nazista;

Luogo e data ____________________

____________________________

(firma)



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.nave.bs.it  nella  persona  del  suo  Rappresentante  legale  protempore  il 
Sindaco.

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei dati e fatti ivi riportati. 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art.76 DPR 445/2000,

http://www.comune.nave.bs.it/

