
MODULISTICA URP 20 NOVEMBRE 2019 

AL COMUNE DI ALA 
Ufficio Servizi al Cittadino 
Piazza San Giovanni, 1 
38061 ALA (TN) 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI UTILIZZO SALA PUBBLICA 
 
Il sottoscritto  

nato a  il   

residente a  

Via/Piazza  Tel.  

e mail:   

Codice Fiscale  Partita IVA  
 
 in qualità di persona fisica richiedente 
 
 In qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione/Organismo: 
 
denominazione:  

con sede in   Via/Piazza  n.  

Codice Fiscale  Partita IVA  

recapito:  
(se diverso dalla sede legale dell’Ass.ne/Organismo)  
 

C H I E D E 
 

di poter utilizzare per il seguente scopo   

la struttura comunale sotto indicata: 

 Sala pubblica centro Zendri – grande 7/E dalle ore  alle ore  del  

 Sala pubblica centro Zendri –  media 7/C dalle ore  alle ore  del  

 Aula magna Scuole Medie dalle ore  alle ore  del  

 Sala pubblica frazionale di  dalle ore  alle ore  del  
 
A tal fine DICHIARA di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni a cose e 

persone correlati all’uso della suddetta struttura, esonerando l’Ente proprietario da ogni responsabilità. 

 
Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal 
Servizio Attività Economiche e Sociali, Custodia Forestale, Ufficio Relazioni con il Pubblico per lo svolgimento dell'attività di “Servizi ai 
cittadini” in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi 
di legge. 
Titolare del trattamento è il COMUNE DI ALA con sede a Ala in Piazza S. Giovanni n. 1 (e-mail: comuneala@comune.ala.tn.it  sito 
internet: www.comune.ala.tn.it ) 
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 ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Attività Economiche 
e Sociali, Custodia Forestale, Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa. 
 

Data,   Firma del richiedente 
   
 
 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata del documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 



MODULISTICA URP 20 NOVEMBRE 2019 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ______________________ 

residente in ____________________ Via _______________________________ n.________ 

C.F. __________________________ documento identità n. _____________________ 

rilasciato da _____________________________________ in data _____________________ 

in qualità di __________________________________ dell’Ente/Associazione 

__________________________________ C.F.-P.IVA _______________________________ 

con sede in _________________________ via __________________________________ 

 

e’ consapevole  
- che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo 

quanto previsto dall’ art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora da controlli effettuati 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000); 

- che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati 
dall’Amministrazione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto 
Legislativo 30/06/2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività 
amministrativa correlata; 

 
sotto la propria personale responsabilità 
 

Dichiara 
 Di aver preso visione e di avere piena conoscenza della mozione approvata con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 55 dd. 02.11.2017 ad oggetto “Misure di 
prevenzione della propaganda totalitarista e promozione del decoro nel territorio” 

 Di non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati di cui alle leggi 
n. 645 del 1952 (Legge Scelba) che proibisce esplicitamente richiami all’ideologia nazi-
fascista e a qualsiasi ideologia oltranzista e n. 205 del 1993 (legge Mancino) in materia di 
sanzioni e prevenzioni (artt. 1 e 2); 

 Di riconoscersi personalmente nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione italiana; 
 Che nei medesimi valori si riconosce l’associazione qui rappresentata; 
 Che l’Associazione sopracitata nel proprio atto costitutivo, nei siti internet o social network, 

anche nell’attività pregressa, non presenta richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla 
sua simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale. 

 
Luogo e data _______________________        Firma _______________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio 
competente. 


	Il sottoscritto: 
	residente a: 
	undefined: 
	Tel: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Codice Fiscale: 
	Partita IVA: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	in qualità di persona fisica richiedente: Off
	In qualità di Presidente eo legale rappresentante dellAssociazioneOrganismo: Off
	denominazione: 
	Codice Fiscale_2: 
	ViaPiazza: 
	Partita IVA_2: 
	undefined_6: 
	n: 
	se diverso dalla sede legale dellAssneOrganismo: 
	undefined_7: 
	Sala pubblica centro Zendri  grande 7E: Off
	Sala pubblica centro Zendri   media 7C: Off
	Aula magna Scuole Medie: Off
	Sala pubblica frazionale di: Off
	dalle ore: 
	alle ore: 
	del: 
	dalle ore_2: 
	alle ore_2: 
	del_2: 
	undefined_8: 
	dalle ore_3: 
	alle ore_3: 
	del_3: 
	dalle ore_4: 
	alle ore_4: 
	del_4: 
	Data 1: 
	Data 2: 
	Firma del richiedente: 
	Il sottoscritto_2: 
	nato a: 
	il: 
	residente in: 
	Via: 
	n_2: 
	CF: 
	n_3: 
	rilasciato da: 
	in data: 
	di: 
	in: 
	CFPIVA: 
	con sede in: 
	via: 
	Luogo e data 1: 
	Luogo e data 2: 
	Firma: 


