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ORIGINALE/ COPIA PER IL RICHIEDENTE/COPIA ATTI 
                      Al Dirigente  
                       Settore Area Amministrativa 
  
 

Richiesta di utilizzo temporaneo di ambiente del Co mune 
 
 

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
     Cognome     Nome 
nato/a il ________________________ a ____________________________, prov.____________ 
 
residente in __________________________ via/piazza ___________________________ n°____ 
 
tel./cell __________________________ e-mail_________________________ fax ____________ 
 

IN QUALITÀ DI : 
□ diretto interessato 
□ delegato 
□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 
______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter utilizzare il sotto indicato ambiente del Comune: 
 
________________________________________________ 
 
nel/nei  giorno/i di: 
 
________________________________________________ 
 
 
dalle ore _________  alle ore ____________ 
 
 
per: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
□ impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto press o la Tesoreria Comunale, 
 

ovvero 
 
□ chiedendo l’eventuale esenzione o l’eventuale abbat timento della tariffa per: 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/20 03 
 

Il Comune di Serra de’ Conti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Dirigente del 
Settore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per la 
fruizione degli ambienti comunali richiesti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, 
o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, 
nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla 
autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti 
dall’art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore con domicilio in Via Marconi, n°6 Serra 
de’ Conti (AN) oppure all’incaricato del trattamento, specificatamente designato. 
 
Data, 
         Firma del Richiedente 
         ______________________________ 
 
 
N.B. 

� Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente con mezzo 
idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla 
presentazione della richiesta corretta (c. 5 art. 6 D.P.R. 12/04/2006 n. 184). 

� Decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (comma 4 art. 25 Legge 07/08/90 
n. 241). 

 
 
 

1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via 
telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema 
informatico con l’uso della posta elettronica certificata secondo quanto indicato dalla normativa in vigente. 

 


