
ELEEUCO2019                                                                                                    Spett. 

 Comune  di   Riva del Garda

 Piazza III Novembre, 5

 38066 – Riva del Garda

Utilizzo sala per propaganda elettorale elezioni europee  26 MAGGIO 2019

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________________  residente  a 

________________________________________ in via / piazza ____________________________________ n.°_____ 

Codice Fiscale __________________________________________ tel. _____________________________________, 

incaricato/a  alla  prenotazione  per  conto  della  lista  /  partito  politico 

________________________________________________________________________________________________

C.F.  __________________________________________,  P.IVA ___________________________________________ 

e-mail ______________________________________, PEC _______________________________________________

COMUNICA

di voler utilizzare le seguenti sale per propaganda elettorale:

q Sala conferenze presso Rocca

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________

e chiede inoltre l’uso dell’attrezzatura sotto indicata:

q microfono          q impianto di videoproiezione

q Auditorium Scuola Media “S. Sighele”

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

e chiede inoltre l’uso dell’attrezzatura sotto indicata:

q microfono          q impianto di videoproiezione 

q Sala presso ex scuola materna di Campi

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________

e  D I CH I A R A

• di non aver subito condanne passate in giudicato, per reati di cui alle leggi n. 645 del 1952 (legge 
Scelba) e n. 205 del 1993 (legge Mancino) , per i reati di cui al Libro II Titolo I del Codice Penale e  
per i reati previsti dalla legge Severino.

• di allegare alla presente copia del proprio documento d’identità.



• di essere informato che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del  
D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'U.O. Attività culturali, Sport e Turismo per lo 
svolgimento  delle  proprie  attività  in  esecuzione  di  un  compito  o  di  una  funzione  di  interesse 
pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.      

          DATA                                                                        FIRMA 

             ___ / ____ / 2019                    ____________________________________

Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini,  

con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ). 

L’interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e  

dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L’informativa  completa  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  UE  2016/679  e  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  è  a  

disposizione presso l'U.O. Attività culturali, Sport e Turismo.

______________________________ . ____________________________ . _____________________________ . ____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO COMUNALE

Le sale risultano disponibili per le seguenti date ed orari:

q Sala conferenze presso Rocca

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________

Disponibilità  della   Ditta   IIRITI  incaricata  per  i  servizi  connessi 

(Galassi Giacomo 345 4320032  / Tonelli Stefano  340 0098979):  q Sì      q No 

q Auditorium Scuola Media “S. Sighele”

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Disponibilità  della   Ditta   IIRITI  incaricata  per  i  servizi  connessi 

(Galassi Giacomo 345 4320032  / Tonelli Stefano  340 0098979):  q Sì      q No 

q Sala presso ex scuola materna di Campi

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

per il giorno _______________________ dalle ore _________ alle ore _________ 

data ____ / ____ / 2019  Visto  U.O. Attività Culturali, Sport e Turismo

La Responsabile

____________________________

Fino a due ore di utilizzo Da due a quattro ore Oltre le quattro ore

Sala conferenze presso Rocca € 85,03 € 110,30 € 140,18

Auditorium Sighele € 85,03 € 110,30 € 140,18

Sala ex scuola Campi € 15,00 € 15,00 € 30,00

L'importo sopra indicato va versato tramite bonifico bancario entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla prima data di 
utilizzo:
- su conto corrente codice IBAN IT68L0569635320000020000X45 (Banca Popolare di Sondrio filiale Riva d. G.);
- indicazione causale: nome della sala e la/le data/e di utilizzo.

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/

