Allegato d) GC n. 158/2015

CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Spett. le Amministrazione Comunale
Via Roma 1
20842 Besana in Brianza (MB)

RICHIESTA UTILIZZO LOCALE COMUNALE

La sottoscritta/il sottoscritto…………………………………………………Residente a……………………………………………….
Via …….……………………………………….. N…………… Tel…………………………………… Cell. …………………………………
@...........................................................................
Codice Fiscale



In nome e per conto del Gruppo/Società/Ente…………………………………………………………………………………….
Con sede a………………………………………………………..Via………………………………………………………………
CF/I.V.A………………………………………………………………

CHIEDE

di poter utilizzare il locale comunale denominato:
 Sala consigliare Villa Borella (limitatamente alla presenza di autorità o politici di rilievo) ..…..

€ 45,00

 Sala conferenze piano terreno di Villa Filippini – Via Viarana n. 14……………………………….……. € 45,00
 Veranda piano terreno di Villa Filippini - Via Viarana n. 14 ………………………………………………. € 20,00
 Sala pubblica di Valle Guidino (Via Carducci n. 1 ) ……………………………………………..………….. € 15,00
 Sala pubblica di Montesiro (presso ex scuole elementari – piano rialzato) …..………..…………… € 15.00

il giorno……………………………..………………………… dalle ore………….………………….. alle ore………………….………..
per (descrivere l’attività o allegare programma) ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Allegato d) GC n. 158/2015

CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

I responsabili (uno dei quali dovrà essere sempre presente presso il locale nei periodi di utilizzo)
sono:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto
□ quale responsabile/rappresentante legale del gruppo/società
□ quale persona fisica
dichiara di aver preso visione e di aver sottoscritto per accettazione le Norme d’uso per l’utilizzo della
struttura richiesta, allegato al presente.

Data, _________________________________

FIRMA
____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 – Decreto Legislativo 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale. La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solamente se risulta necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali . I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza . Titolare dei dati è ad ogni effetto di legge il Comune di Besana in Brianza – Via Roma,1 20842 – Besana in
Brianza

