

ALL’ASSESSORE


ALLA CULTURA


via Roma 26


30021 Caorle (VE)
				
Richiesta utilizzo CENTRO CIVICO–sala inferiore
per esposizione artistica

Il sottoscritto

residente a 

provincia

in via

n.

tel.

fax

e-mail

in qualità di rappresentante del  seguente gruppo / associazione / società:

con sede a 

provincia

in via

n.

tel.

fax

e-mail

CHIEDE DI POTER ALLESTIRE UNA ESPOSIZIONE ARTISTICA
* specificare il titolo della mostra:





nel periodo: (indicare periodi preferenziali; SETTE GIORNI s’intendono comprensivi di allestimento e smantellamento)
dal

al

Con orario d’apertura

dalle ore

alle ore

CHIEDE:
c	Materiale per l’allestimento(es. pannelli;tavoli; sedie; ecc.):


Tale autorizzazione è richiesta:

A titolo gratuito

perché l’associazione, senza scopo di lucro, ha sede nel territorio comunale e quindi ha diritto all’uso gratuito per 7 giorni annuali (Delibera G. C. n. 58 del 28.02.2008)

A tariffa ridotta
perché l’associazione, senza scopo di lucro, ha sede nel territorio comunale e quindi ha diritto all’uso a tariffa ridotta (€ 500,00 settimanali), avendo già utilizzato il proprio monte giorni annuali a titolo gratuito (Delibera G. C. n. 58 del 28.02.2008)

A pagamento da effettuare tramite bollettino di conto corrente postale che riceverò assieme all'autorizzazione

Sala Inferiore del Centro Civico

per mostre ed esposizioni
(1 settimana)
[€. 700,00]
Garantisce, inoltre, l'uso corretto e civile del locale e dei beni in esso contenuti e si ritiene personalmente responsabile dei danni che si dovessero verificare in occasione della suddetta riunione. 
AFFERMa, infine, di essere a conoscenza delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi della normativa vigente in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
ALLEGA:
c	Curriculum vitae artista – Curricula vitae artisti
c	Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione	⃞     Copia già agli atti del Comune di Caorle

Caorle, lì






Il richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2000
·	i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti e conservati presso l'archivio comunale o l'Ufficio cui è rivolta l'istanza e trattati dall'ente "Comune di Caorle" in base alla tipologia del procedimento;
·	il trattamento potrà essere effettuato con strumenti cartacei ed elettronici;
·	il conferimento dei dati è obbligatorio;
·	in caso di mancato conferimento dei dati necessari l'istanza non sarà presa in considerazione, sino a quando non verranno comunicati i dati mancanti richiesti dall'Ufficio;
·	I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o per assolvimento di funzioni istituzonali;
·	il dichiarante gode dei diritti di cui al'art. 7 del d.lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al responsabile del trattamento;
·	il titolare del trattamento è l'Ente "Comune di Caorle". Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore cui l'istanza è stata rivolta, così come stabilito con D.G. n. 177 del 14.05.2004.


