
COMUNE DI MORGEX 

 

COMMUNE DE MORGEX 

DOMANDA DI CONCESSIONE D’USO DELL’AUDITORIUM COMUNALE. 
 

Il sottoscritto/a  , 

Nato/a a , il  , 

Residente a , Via , 

C.F. ___________,  

recapito telefonico per eventuali comunicazioni     

in qualità di titolare/presidente/legale rappresentante di 

 
□ GRUPPO □ ASSOCIAZIONE □ ISTITUZIONE 

 
denominato/a , 

con sede in ,  

Via , 

PARTITA I.V.A ________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE    

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti, 

CHIEDE 
 

L’uso dell’Auditorium comunale per il/i giorno/i , 

dalle ore alle ore , per lo  svolgimento delle seguenti attività     

 

 
 
 
 
 
 
 

Uso sala regia (barrare la casella che interessa):          □ sì □ no 
 

A tal fine in nome proprio e dell’aggregazione che rappresenta si impegna: 



1) a rispettare le norme d’uso stabilite dal Regolamento d’uso dell’Auditorium comunale e il 
protocollo COVID, che  dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte; 

2) ad assicurare l’afflusso di utenza entro i limiti consentiti dalle norme di sicurezza e sotto la 
propria responsabilità; 

3) a restituire i locali perfettamente puliti; 
4) a mantenere e restituire nello stato in cui si trovano tutte indistintamente le strutture, gli impianti, 

gli arredi, le attrezzature e quant’altro esistente, rispondendo direttamente per gli eventuali danni; 
5) a provvedere direttamente al conseguimento delle prescritte licenze, autorizzazioni, nulla osta e 

quant’altro fosse necessario per lo svolgimento delle attività per le quali ha richiesto in uso la 
struttura; 

6) a pagare la fattura emessa dal Comune relativa al corrispettivo previsto, se dovuta;  
7) a rispettare ogni altra disposizione che verrà impartita dall’Amministrazione comunale. 

 
Sotto la propria personale responsabilità dichiara che trattasi di: 

□ manifestazione a ingresso libero 

□ manifestazione a pagamento 

□ manifestazione con raccolta fondi a scopo di beneficenza 

□ Altro (specificare)______________________________ 
 

 

Data    
IL RICHIEDENTE 

 
 

 
*************************************************** ******************************************** 

 

SI AUTORIZZA:                 □ a pagamento per un importo di Euro_______________  

□ a titolo gratuito 

 

Morgex, lì    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE 
La fattura elettronica, se dovuta, dovrà essere 

intestata come segue: 
 
Sig./Ditta     

con sede in , Via , n. ___ 

Indirizzo PEC__________________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A ________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE  _____________________________________________________________ 

Codice Univoco Ufficio__________________________________________________________ 



 
 
 

INFORMATIVA GENERALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati) il Comune di Morgex (con sede in Piazza Principe Tomaso, 6), in qualità di titolare fornisce di seguito le 

principali informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti e trattati dall’ente esclusivamente per lo svolgimento di compiti istituzionali 

e di attività di interesse pubblico. 

Fonte dei dati e natura dei dati e del conferimento 

I dati personali, anche di natura particolare (origine razziale o etnica, opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita o all’orientamento sessuale e/o giudiziari) sono di norma forniti 

direttamente dall’interessato e occasionalmente sono raccolti presso terzi (es. altre pubbliche amministrazioni).  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il consenso dell’interessato e negare il conferimento può comportare l’inosservanza di 

obblighi di legge, impedendo anche all’ente di soddisfare le istanze presentate dagli interessati. 

Base giuridica del trattamento  

A legittimare il trattamento, ai sensi dell’art. 6 commi 1.e) e 3 b) del Regolamento, è la necessaria esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, previsto dal diritto dello Stato Italiano, di cui è investito il Titolare.  

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è effettuato, con strumenti manuali, informatici e telematici, dal personale autorizzato dal Titolare, nonché dai soggetti 

nominati quali responsabili del trattamento. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare. 

Periodo di conservazione  

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti o in base alle 

scadenze previste dalle norme di legge. 

Ambito di diffusione e comunicazione dei dati personali 

I dati possono essere diffusi e comunicati in adempimento di obblighi di legge (Regione Valle d’Aosta, Unité Valdigne Mont Blanc, Ministeri 

e, in generale, enti e organismi pubblici) e non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Diritti degli interessati  

In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi 

momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 

se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di 

motivi legittimi da parte del Titolare. 

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali 

- Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.   

Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Morgex, con sede in Piazza Principe Tomaso, 6 - EMail: protocollo@pec.comune.morgex.ao.it  

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

Avv. Denise Zampieri – pec: zampieri@pec.dhzstudio.it). 


