APPLICARE
MARCA
DA BOLLO
DA € 16,00

Al Comune di Schio
Servizio Scuola
Via Pasini n. 33
36015 SCHIO (VI)

(SOLO SE NON ESENTE)

Oggetto: Richiesta utilizzo locali e spazi scolastici per l'organizzazione di attività estive - anno 2018.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A

(PROV.

) IL

RESIDENTE A
IN VIA

N.

CODICE FISCALE/PARTITA IVA
TEL./CELL./FAX
E-MAIL
IN QUALITA’ DI
(presidente/socio/delegato/rappresentante legale/organizzatore…)
DEL/DELLA
(associazione/ente/organismo)
CON SEDE A
IN VIA

N.

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

CHIEDE
di poter utilizzare l’edificio scolastico comunale denominato:
(nel caso di richiesta di più edifici indicare la priorità)
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per l’organizzazione di una attività estiva nei locali e negli spazi identificati nell’allegata planimetria (da
richiedere, in caso di mancato possesso, al Servizio Scuola del Comune).
L’attività estiva proposta verrà organizzata come segue:

periodo:

per un totale di n.

settimane;

per un totale di n.

ore/giorno

orario:

età degli utenti:
numero massimo utenti/settimana:
rapporto numerico educatore/utente:
servizio trasporto:

SI

NO (indicare se viene programmato il servizio)
DICHIARA

che l’associazione/ente/organismo rappresentato non ha tra i propri fini costitutivi il perseguimento dello
scopo di lucro;
che l’associazione/ente/organismo rappresentato è iscritto all’albo delle associazioni del Comune di Schio;
di aver effettuato le seguenti iniziative analoghe, estive e non, con il sostegno del Comune di Schio:
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di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi

Allega alla presente :
elenco delle iniziative estive analoghe realizzate negli anni precedenti nel territorio comunale e/o in altri
Comuni: è necessario indicare se effettuate con il sostegno del Comune di Schio, il periodo e il numero di
settimane di svolgimento delle stesse;
elenco delle iniziative analoghe svolte negli anni precedenti in altri periodi (es. durante l’anno scolastico):
è necessario indicare se effettuate con il sostegno del Comune di Schio, il periodo e il numero di mesi di
svolgimento delle stesse;
relazione relativa alle esperienze formativo-professionali possedute dal personale impiegato e indicazione
dei titoli di studio;
progetto dell’attività proposta con indicazione delle quote di partecipazione richieste agli utenti.

-

-

-

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

–
–
–

–
–

i dati da Lei forniti verranno trattati per la richiesta di utilizzo di locali e spazi scolastici per l'organizzazione di attività estive con strumenti
informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere all'esame della Commissione che valuterà l'assegnazione della struttura richiesta. In
caso di Suo rifiuto, la Commissione non potrà esaminare la pratica;
il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Caterina Cappillati, Servizio Scuola,
Schio, Via Pasini 33, 0445 691453 - fax 0445 691411 e-mail educativi@comune.schio.vi.it
Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it
alla sezione Responsabili privacy;
i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del trattamento dei dati.
Tali società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo
196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se
incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data

Firma
___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
A CURA DELL’UFFICIO
Il sottoscritto attesta che l’istanza sopra presentata:
 è stata sottoscritta dall’interessato in sua presenza identificato tramite verifica di idoneo documento
d'identità
 è stata sottoscritta dall’interessato identificato tramite conoscenza diretta
 è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato
Note
Schio, lì

firma
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