Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di immobile di proprietà comunale
con concessione di beneficio economico
(art. 17, Regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 26/09/2007 e successive modificazioni)

Da presentare al protocollo generale del Comune:
- dall’1 al 31 maggio per le iniziative da tenersi nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 aprile (cartellone invernale);
- dall’1 al 31 gennaio per le iniziative da tenersi nel periodo tra il 1° maggio ed il 30 settembre (cartellone estivo).

Al Sig. S I N D A C O
del Comune di Cava de’ Tirreni
p.zza E. Abbro
84013 Cava de’ Tirreni (SA)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________
il _____________ e residente in ________________________ alla via ________________________________
n. _____ C. F. o P.I. __________________________ tel. _____________________ fax __________________
e-mail _________________________ sito web ______________________________, nella qualità di :
 Singolo organizzatore e/o artista
 Presidente, legale rappresentante, etc. della seguente associazione, società o ente _______________________
tel. _____________________ fax _____________________ e-mail _______________________________
sito web __________________________________________, già iscritta all’Albo delle Associazioni Culturali,
dello spettacolo e della Promozione Turistica al n. __________;

CHIEDE
di essere autorizzato all’utilizzo del seguente immobile
 sala Circoscrizionale S. Pietro

 sala biblioteca comunale

 tensostruttura c/o ex ONPI

 sala Circoscrizionale Pregiato

 sala espositiva comunale (c.so Umberto I°, 167)

 sala Circoscrizionale S. Lucia

 altro ________________________________________________

per lo svolgimento della manifestazione : ________________________________________________________
da tenersi in data/e ____________________________ dalle ore ________________ alle ore ___________
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 che sia concesso il Patrocinio della Città di Cava de’ Tirreni (art. 3 del Regolamento), ossia la partecipazione
simbolica e morale del Comune all’iniziativa programmata, con la possibilità di esporre sui manifesti e su tutto il
materiale afferente la manifestazione il logo dell’ente, secondo il modello fornito dall’Ufficio Comunicazione.
 che sia concesso il seguente beneficio economico:
 riduzione del canone di locazione;
 sovvenzione;
 riduzione della tassa affissione manifesti.
A tal fine dichiara :
1. di aver preso visione del “Regolamento disciplinante l’organizzazione e l’autorizzazione allo svolgimento di
iniziative, attività ed eventi culturali, turistici e di spettacolo, nonché la concessione – allo stesso scopo – del
patrocinio e dei benefici economici a soggetti, pubblici e privati, che non perseguono finalità di lucro”

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.49 del 26/09/2007 e delle successive modificazioni;
2. di aver preso visione delle tariffe vigenti;
3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.10 della Legge 31/05/1965 n.575, né in quelle di cui all’art. 3 della
Legge 27/12/1956 n.1423 (normativa antimafia).
 Si allega il programma dettagliato dell’iniziativa, comprendente :
a - relazione culturale;
b - relazione tecnico-organizzativa;
c - bilancio preventivo.
Firma del richiedente
Cava de’ Tirreni, ………………………

……………………………………….

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
- Finalità di trattamento : i dati personali saranno trattati da parte del Comune di Cava de’ Tirreni per finalità
gestionali, amministrative, contabili e di fatturazione;
- Modalità di trattamento : il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti
di ciò appositamente incaricati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Ciò non esclude che in taluni
casi il trattamento sia svolto in forma manuale. Le modalità del trattamento dei dati riguarderanno la loro raccolta,
organizzazione, conservazione, elaborazione ed eventuale cancellazione.
- Ambito di comunicazione e diffusione : i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione.
La informiamo inoltre, che l’interessato ha diritto a quanto espressamente previsto dall’art.7 del D.lgs. n.196 del 30
giugno 2003
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali
Il/La sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal Comune di Cava de’ Tirreni, ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs. 196/2003, con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinchè il titolare
proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti della presente scheda informativa.
Cognome e Nome ___________________________
Firma leggibile ____________________________
Data, ____________________
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