DOMANDA UTILIZZO DEI LOCALI DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO

All’Ente Concedente ‘i locali’ della ‘Chiesa di San Gregorio Magno’ di Treviso, vicolo S. Gregorio, 7
Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________________il__________
residente a _________________________via________________________________________
codice fiscale /part. IVA: _________________________
quale responsabile dell’organizzazione/legale rappresentante
___________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________via __________________________
C.F./P. IVA ________________________
tel. n. _____________/ cell. _______________________ e-mail __________________________
valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 45 ed all’art.3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni previste
all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
a) l’utilizzo della ‘Chiesa di San Gregorio Magno’ e/o della ‘Scuoletta’ e/o di entrambi, siti
in Vicolo San Gregorio, 7 a Treviso (in seguito denominati ‘i locali’);
b) dal giorno ___________________________ al giorno ____________________________
c) dalle ore ____________________________ alle ore ______________________________
per la seguente iniziativa (descrizione oggetto e natura)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PARROCCHIA DI
S. PIETRO APOSTOLO
NELLA CATTEDRALE

T 0422 545720
M 340 8569477
eventi.cattedrale@diocesitv.it

Al fine della concessione dei locali
DICHIARA
1) di accettare ed impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l’uso dei locali contenute
nel Regolamento per l’utilizzo che, firmato unitamente alla presente richiesta, deve di questa
considerarsi parte integrante;
2) di aver provveduto a tutti gli adempimenti di legge previsti in tema di pubblica sicurezza e
di polizia urbana;
3) di accettare l’apertura dei ‘locali’ entro l’orario concordato e di consentire l’ingresso libero e
gratuito alle manifestazioni;
4) di consentire la presenza contemporanea nella‘Chiesa di San Gregorio’ di massimo n° 80
persone a sedere e nella ‘Scuoletta’ di massimo n° 25 persone a sedere;
5) di non concedere ad altri l’uso dei ‘locali’ e di non utilizzarli, per finalità diverse da quelle
dichiarate nella richiesta;
6) di utilizzare diligentemente i ‘locali’ e le attrezzature esistenti e di garantire inoltre la tenuta
di un corretto comportamento di chiunque partecipi in vario modo o tipologia all’organizzazione ed alla esecuzione dell’evento;
7) di versare un contributo alle spese che sarà oggetto di successiva definizione.
In fede
Data ____/__________/___________ Firma ____________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÁ PERSONALE,
VALIDO, DEL SOTTOSCRITTORE.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Ente Concedente informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati
nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Si informa che il “Titolare” del trattamento è Don Giorgio Riccoboni, via Canoniche nr.2 31100
Treviso, in qualità di rappresentante legale e parroco-pro-tempore della Parrocchia di S. Pietro Apostolo nella Cattedrale da cui dipende la Chiesa S. Gregorio.
La presente scheda va inviata a: eventi.cattedrale@diocesitv.it all’attenzione Sig.ra Giovanna Azzola.

