Alla Segreteria del Comune di SAINT-PIERRE

OGGETTO: richiesta di utilizzo temporaneo di locale di proprietà comunale
Il sottoscritto
Nome: ___________________________________ Cognome: __________________________________________
nato/a a _________________________ il __________________ C.F. ___________________________________
residente in ____________________________ via/ frazione ________________________________________
recapito telefonico _________________________ email _____________________________________________
In qualità di:

□ soggetto privato maggiorenne

□ presidente di associazione/ente/organismo

Denominazione: ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _____________________________________
avente sede in ____________________________ via/ frazione ______________________________________
recapito telefonico _________________________ email _____________________________________________
DATI OBBLIGATORI per la fatturazione elettronica:

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________
codice destinatario ___________________________________________________________________
RICHIEDE l’utilizzo temporaneo del LOCALE
□ sala consiliare presso il Municipio (tariffa oraria - € 15,00 + Iva)
□ saletta riunioni presso il Municipio (tariffa oraria - € 10,00 + Iva)
□ salone polivalente presso il plesso della scuola d’infanzia (tariffa oraria - € 15,00 + Iva)

♣ ♣ ♣ ♣
□ per il GIORNO ___________________________________ dalle ore ____________ alle ore _____________
♣ ♣ ♣ ♣
□ per il BREVE PERIODO
dalle ore _________ del giorno ___________________ alle ore _________ del giorno __________________
♣ ♣ ♣ ♣
□ per il LUNGO PERIODO: da ________________________________
LUNEDI
MERCOLEDI
VENERDI
DOMENICA

dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore

_________
_________
_________
_________

alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore

_______
_______
_______
_______

a ____________________________

MARTEDI dalle ore _________ alle ore _______
GIOVEDI dalle ore _________ alle ore _______
SABATO
dalle ore _________ alle ore _______

OGGETTO, FINALITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (descrivere):
_______________________________________________________________________________________________
♣ ♣ ♣ ♣
□ Di essere esonerato dal pagamento della tariffa oraria in quanto _____________________________
_____________________________________________ come da deliberazione della giunta comunale n.
47 del 18 luglio 2016
□ Di provvedere al versamento della somma di € ______________________________ attraverso la
Piattaforma digitale pagoPA.
Saint-Pierre, lì _________________________________

In Fede
_____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l’informativa relativa alla protezione dei
dati personali è reperibile al seguente linkhttp://www.comune.saint‐pierre.ao.it/it/privacy/o è consultabile nei locali del
Municipio.

