L’istanza è esente da marca da bollo solo
nel caso in cui sia presentata da soggetti
esclusi ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.
642 e successive modifiche e integrazioni.

Al Comune di TOLMEZZO
Ufficio Cultura Sport
Spazio per marca da bollo con data
antecedente o contestuale alla
sottoscrizione dell’istanza.

Modulo richiesta
CONCESSIONE USO SALA MOSTRE
“ARTURO CUSSIGH”
PRESSO PALAZZO FRISACCO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
IL

NATO/A A
RESIDENTE A

INDIRIZZO
E MAIL1

RECAPITO TEL.
IN QUALITÀ DI

Indicare specificatamente tipologia
soggetto giuridico – esenzione:

PEC

PRESIDENTE

DELEGATO DAL PRESIDENTE (allegare la delega)

DELL'ASSOCIAZIONE/ENTE
CON SEDE A

INDIRIZZO

CODICE FISCALE
RECAPITO TEL.

P.IVA
E MAIL

PEC

CHIEDE
LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA MOSTRE “ARTURO CUSSIGH” SITA A PALAZZO FRISACCO A TOLMEZZO
PER SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITÀ

NEL PERIODO DAL

AL

(Periodo comprensivo dei relativi allestimenti e smontaggi)

A TAL FINE SI IMPEGNA A
a)

Garantire la custodia nel periodo di utilizzo della sala;

b)

Rispondere all’Ente proprietario di eventuali danni arrecati all’immobile od alle attrezzature durante l’utilizzo;

c)

Assumersi tutte le responsabilità nei confronti di terzi;

d)

Esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danneggiamento, furto o incendio delle opere esposte;

e)

Rispettare tutte le prescrizioni sanitarie attualmente in vigore volte al contenimento dei contagi da COVID–19.

ALLEGA


Documento di identità del dichiarante;



Delega del Presidente (se la presente richiesta viene presentata da un delegato);



Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (se dovuta);



Altri allegati (specificare) ________________________________________________________________________________.

DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile
sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Cultura, sport, eventi” al procedimento “Utilizzo Sala Cussigh di Palazzo Frisacco
a Tolmezzo” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.
Data ________________________

Firma ________________________________________

Informativa ai sensi della legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni
e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

1

Le comunicazioni riguardanti il procedimento in oggetto, verranno inoltrate dall’Amministrazione comunale all’indirizzo indicato (e-mail o PEC), così come previsto
dall’art.3-bis, legge n.241/1990.

