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Marca da bollo
€ 16,00

Dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo
□□ Esente in quanto ONLUS, come risulta da Ragione Sociale

(art. 27 bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
□□ Esente perché iscritta al registro regionale del volontariato

(art. 8 Legge 266/1991).
□□ Esente ai sensi ____________________________

(indicare la normativa che prevede l’esenzione).

Al CAPO AREA
SOCIO – CULTURALE
del Comune di
35030      RUBANO PD

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
legale  rappresentante  (o  delegato  dal  legale  rappresentante,  con  delega  scritta  come  da  pag.  3)
dell'Associazione ____________________________________________________________________,
iscritta all'Albo delle libere forme associative del Comune di Rubano al n. ______ in data ___________ ,
con sede a ______________________ via ___________________ n. _____ tel. __________________,
sito web ________________________________ mail _______________________________________ ,

c h i e d e

di  poter  utilizzare  continuativamente la  Casa  delle  Associazioni di  via  Palù  6  (piano  terra  dell’ex
canonica nuova del complesso di via Palù) e precisamente:
 sala denominata n. 0.1 (piano terra) - ex n. 1 (capienza massima 9 persone);
 sala denominata n. 0.2 (piano terra) - ex 2a) (capienza massima 9 persone);
 sala denominata n. 0.3 (piano terra) – ex 2b) (capienza massima 17 persone)

con il  seguente utilizzo,  per la  stagione di  attività dal  1° ottobre dell'anno in  corso al  30 settembre
dell'anno successivo:

 per il giorno / i giorni ______________________________________________________________ ,
dalle ore _________ alle ore _________ , per le seguenti attività _______________________________;
 per il giorno / i giorni ______________________________________________________________ ,
dalle ore _________ alle ore _________ , per le seguenti attività _______________________________;
__________________________________________________________________________________;

 utilizzo esclusivo per il seguente motivo ________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

 di poter collocare nella sala richiesta i seguenti arredi di proprietà dell'Associazione:
___________________________________________________________ 
utilizzabile anche dalle altre Associazioni assegnatarie: □  sì               □  no
___________________________________________________________
utilizzabile anche dalle altre Associazioni assegnatarie: □  sì               □  no
___________________________________________________________
utilizzabile anche dalle altre Associazioni assegnatarie: □  sì               □  no
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A tal fine,
dichiara sotto la propria personale responsabilità

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

 di  aver  preso visione  e  di  accettare  le  prescrizioni  del  Regolamento  per  l'uso  della  Casa delle
Associazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20.10.2015;

 di essere a conoscenza che la struttura, al momento della presentazione della presente richiesta,
non è adeguata ai fini del rispetto della norma sui disabili;

 di essere a conoscenza che l'Associazione ha l'obbligo di  provvedere al rispetto delle normative e
delle  prescrizioni  sulla  sicurezza  nei  locali  oggetto  della  presente  richiesta,  ai  sensi  del  D.Lgs.
81/2008  e  s.m.i.,  e sarà  responsabile,  durante  il  tempo  di  svolgimento  delle  sue  attività,  degli
eventuali danni a terzi, di eventuali danni ai beni immobili e mobili e alle attrezzature collocati dal
Comune nei locali in oggetto;

 di essere a conoscenza pertanto che, in caso di cattivo uso della struttura e delle attrezzature, è a
carico dell'Associazione il  pagamento di  interventi di manutenzione e acquisti  derivanti dai  danni
causati;

 di impegnarsi al rispetto della normativa in vigore a tutela della salute pubblica (es. normativa in
materia di contenimento dell'emergenza da Covid-19), anche in riferimento alla capienza massima
delle sale;

 che i  propri  associati  sono assicurati  contro gli  infortuni  e le  malattie  connessi  allo  svolgimento
dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 18 del Decreto legislativo
n. 117/2017;

 di  aver  preso  conoscenza  dell'Informativa  resa  ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  del  GDPR
“Regolamento generale per la protezione dei dati personale” (Regolamento Europeo UE/2016/679).

____________, lì _____________
firma del richiedente

_________________________________

 firma apposta in presenza dell’operatore addetto
 firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

visto del funzionario ricevente

________________________

* * *
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D E L E G A alla firma della presente richiesta 

N.B. LA PRESENTE DELEGA NON HA VALIDITA’ SE NON E’ FIRMATA E ACCOMPAGNATA DA
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DELEGANTE.

(Delegante) Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

(allegata copia di documento di identità in corso di validità) residente a ____________________ in via

________________  n.  ___  ,  n.  cell.  ____________  ,  in   qualità  di  legale  rappresentante

dell’Associazione  _________________________  con  sede  a  ______________________  in  via

__________________ n. ____ tel. ___________________ e-mail _______________________________

DELEGA

(Delegato) il/la signor/signora ___________________________________________________________

nato/a a _____________________ il ____________ residente a ________________________________

in via _________________________________ n. _______  n. cell. ___________________________,

email _______________________________, alla firma della richiesta di utilizzo delle sale della Casa

delle Associazioni di via Palù.

Data ____________

Firma

          ________________________

* * *



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
AREA SOCIO - CULTURALE : UFFICIO  BIBLIOTECA PUBBLICA – CULTURA

INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della protezione dei dati

Titolare del Trattamento è il Comune di Rubano, con sede in Rubano (PD), Via A. Rossi, n. 11, in persona del
legale rappresentante, tel. 049 8739222, PEC rubano.pd@cert.ip-veneto.net. 
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede
in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045 6101835, e-mail scarl@studiocavaggioni.it,
PEC studiocavaggioniscarl@legalmail.it.

Fonte dei dati personali:  I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti e quelli forniti da soggetti terzi,
quali  banche pubbliche  (ad  esempio  Anagrafe  di  altri  Comuni,  Agenzia  delle  Entrate,  Inps,  Agenzia  del
Territorio).

Categorie  di  dati  personali:   La  prestazione  del  servizio  istituzionale  in  oggetto  può  comportare  il
trattamento di dati personali qualificabili come comuni, sia di “categorie particolari di dati personali” nonché di
dati giudiziari e/o dati relativi a minori. 

Finalità e base giuridica del trattamento: I Suoi dati verranno trattati per eseguire i compiti di interesse
pubblico propri dell’Ente o connessi all’esercizio di pubblici poteri attribuiti al medesimo, comprese le finalità
di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata
comunicazione  impedisce  all’Ente  di  procedere  all‘istruttoria  e  gestione  della  pratica  e/o
all’esecuzione/erogazione del servizio richiesto.

Modalità  di  trattamento  dei  dati:  Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  cartacee  e  strumenti
informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.

Categorie dei destinatari: I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare, in relazione all’esecuzione del servizio istituzionale in oggetto, e da loro trattati in
stretta relazione alle finalità sopra indicate. I dati, gli atti e le informazioni che La riguardano e che saranno
oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale, rimarranno presenti nella sezione dedicata all’Albo pretorio
on line per la durata di 15 giorni, fatti salvi diversi termini previsti dalla legge o dal Titolare, mentre rimarranno
presenti  nella  sezione  dedicata  all’assolvimento  degli  obblighi  di  trasparenza  incombenti  sulla  Pubblica
Amministrazione  per  la  durata  di  5  anni,  a  decorrere  dall’1  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  di
pubblicazione, fatti salvi diversi termini previsti dalla legge o dal Titolare.

Periodo di conservazione: I Suoi dati personali verranno trattati per il tempo necessario al perseguimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa, fatti salvi fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o statistica o
perché richiesto dalla legge.

Diritti  riconosciuti  all’interessato:  In ogni  momento Lei  potrà esercitare,  mediante comunicazione al
Titolare o al  Responsabile della  protezione dei  dati  presso i  dati  di  contatto sopra specificati,  il  diritto  di
accedere ai Suoi  dati  personali,  di  chiederne la rettifica o la cancellazione,  di chiedere la limitazione del
trattamento o di  opporsi  al  medesimo (artt.  15 – 22 Reg. Ue).  Lei  ha diritto,  altresì,  a proporre reclamo
all’Autorità di controllo.

Lei potrà ricevere maggiori  e più complete informazioni accedendo al sito web istituzionale  www.rubano.it
nella pagina dedicata al servizio in oggetto, oppure richiedendo allo sportello copia del documento informativo
redatto in forma estesa.
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