
 

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
Provincia di Udine 

 

Cod. Fisc. e P.IVA 02916640309 
Via A. Gramsci, 8 – 33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA - Tel. 0431.972711 - Fax 0431.969261 

 

Richiesta di concessione per l’uso temporaneo di locali di proprietà comunale 
(LUDOTECA) 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a  ____________________________ 

il ___________________ e residente a _____________________________________________________ 

in via/piazza _____________________________ n° ______ C.F. _________________________________ 

tel. n. ______________________________ e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione per l’uso temporaneo 

□ a titolo gratuito              □ a titolo oneroso 

del locale di proprietà comunale denominato LUDOTECA 

 per il giorno __________________________________ dalle ore ____________ alle ore ___________ 

per (indicare l’attività)___________________________________________________________________ 

Dichiara a tale scopo di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’utilizzo 
di locali ed attrezzature di proprietà comunale e di impegnarsi inoltre ad osservare e a far osservare 
l’integrità delle strutture, nonché di rispettare le capienze massime dei locali di proprietà comunale 
oggetto della presente richiesta. 

Fiumicello Villa Vicentina, __________________        Firma _____________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO 
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI   TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella qualità di Titolare del trattamento, la 
informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile), sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi alla 
concessione per l’uso temporaneo di locali di proprietà comunale ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi 
preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la 
limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 
77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono:  0431 972711. Dati 
di contatto del responsabile della protezione dei dati: Soluzione srl - Avv. Nadia Cora’, email: nadia.cora@icloud.com, telefono: 
0376.803074. 

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio Ragioneria e presso il sito http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 
Sezione Amministrazione Trasparente > Privacy (http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=62192). 

Fiumicello Villa Vicentina, _____________ 

        _____________________________________ 
        Firma per presa visione 

 
 
 

□ PAGATO (Ricevuta n. _____ di data ____/____/______) 
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