Al Comune di Novate Milanese
Servizio Addetti al Palazzo
Viale V.Veneto, 18
20026 Novate Milanese
comune.novatemilanese@legalmail.it

Richiesta di concessione in uso temporaneo degli spazi comunali
ai sensi del Regolamento comunale per l’utilizzo degli spazi comunali

Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
quale soggetto singolo
quale legale rappresentante di (indicare la denominazione del soggetto pubblico o
privato rappresentato)
recapiti:
tel.
E-mail (non pec)
CHIEDE 1
la concessione in uso temporaneo di (barrare lo spazio di interesse):
Teatro Testori
Aula Consiliare
Aula Consiliare e Sala Giunta
dalle ore
alle ore

del giorno
del giorno

totale ore:
per lo svolgimento della seguente iniziativa 2:

1 Nota bene: il solo invio della richiesta non garantisce la disponibilità degli spazi richiesti.

Contattare tempestivamente il Servizio Addetti al Palazzo: tel 0235473254/305 – email:
spazi.comunali@comune.novate-milanese.mi.it
2

È possibile allegare documentazione descrittiva (per esempio volantino, manifesto, ecc.).
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richiedendo altresì l’uso della seguente attrezzatura:
TELO PROIEZIONE

ILLUMINAZIONE 3

IMPIANTO AUDIO 3

MICROFONI

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che la falsa dichiarazione
comporta sanzioni penali e costituisce causa di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/00,
DICHIARA
di indicare quale Responsabile della concessione (da compilare se diverso dal
richiedente)
il sig.
nato a

il

codice fiscale
recapiti:
tel.
E-mail (non pec)
il quale si assume tutti gli obblighi previsti dal vigente Regolamento per l’utilizzo degli spazi
comunali e pertanto sottoscrive la presente richiesta per presa visione e assunzione di
responsabilità;
di obbligarsi al deposito della cauzione di:
€ 80,00 (Aula Consiliare)
€ 300,00 (Teatro Testori)
di obbligarsi al versamento della tariffa nella misura prevista dal Regolamento e come
determinata dal Servizio competente;
che l’affluenza di pubblico prevista è di n.
in ogni caso non sarà superata la capienza massima prevista;
3 Disponibile solo per Teatro Testori
4 Si precisa la capienza di pubblico degli spazi comunali:
- Teatro Testori: max 285 persone;
- Aula consiliare: max 50 persone.
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4

persone e che

che l’Associazione è regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di
Novate Milanese;
di avere contestualmente richiesto il patrocinio dell’iniziativa ai sensi del vigente
“Regolamento comunale per la concessione di contributi e del patrocinio ad Enti e
Associazioni”, obbligandosi fin d’ora, nel caso di mancata concessione del patrocinio, a
versare la tariffa prevista dall’art. 8 del Regolamento per l’utilizzo degli spazi comunali,
almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti l’inizio della concessione, pena la decadenza
dalla concessione medesima;
di aderire, mediante sottoscrizione, al “Manifesto dei valori e dei principi della
Costituzione repubblicana” adottato dal Comune di Novate Milanese allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
di accettare integralmente le disposizioni del Regolamento per l’utilizzo degli spazi
comunali;
di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della
procedura di cui trattasi, ai sensi del D.lgs. 196/2003, come da informativa allegata;
Indica, per la restituzione del deposito cauzionale e l’eventuale conguaglio della tariffa
versata il seguente IBAN

Luogo e data

Il richiedente

Il Responsabile della concessione

Allegati:
1)
2)
3)
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MANIFESTO DEI VALORI E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
PROMOSSO DAL COMUNE DI NOVATE MILANESE
1. Il Comune di Novate Milanese riconosce il primato, l’attualità e la vitalità dei valori
e dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Comune di Novate Milanese ripudia ogni forma di razzismo, discriminazione,
intolleranza e violenza.
3. Il Comune di Novate Milanese riconosce il ruolo che spetta all’antifascismo e alla
Resistenza nella storia d’Italia e il legame inscindibile che li unisce alla Costituzione
repubblicana nel segno del rinnovamento politico e culturale.
4. Il Comune di Novate Milanese crede che i valori e i principi sanciti dalla
Costituzione della Repubblica Italiana siano patrimonio fondamentale dello Stato
Italiano e siano alla base di una democrazia libera e forte: una democrazia intesa
come partecipazione, inclusione, solidarietà e assunzione di responsabilità verso il
bene comune.
5. Il Comune di Novate Milanese crede nella democrazia come riconoscimento del
primato della persona, del suo svolgimento e sviluppo su basi di libertà e di
eguaglianza, della sua dignità come fondamento dei diritti dell’uomo e del cittadino.
6. Il Comune di Novate Milanese si impegna a difendere il primato della
Costituzione, a partire dai “principi fondamentali”, nella convinzione che difendere
la Costituzione voglia dire difendere l’insieme dei diritti di libertà, dei diritti civili e
sociali.
7. Il Comune di Novate Milanese rispetta e valorizza il pluralismo degli orientamenti
culturali; crede che le energie morali che scaturiscono dalle esperienze culturali,
spirituali e religiose, quando riconoscono il valore del pluralismo e del dialogo,
rappresentino un elemento vitale della democrazia.
8. Il Comune di Novate Milanese valorizza le Libere Forme Associative, quale
espressione del dialogo e del pluralismo degli orientamenti culturali, facilitandone
la comunicazione con l’Amministrazione e promuovendone il concorso attivo nella
difesa dei valori di libertà e giustizia, solidarietà e pace che hanno animato la lotta di
liberazione e sui quali si fonda la Costituzione della Repubblica Italiana. 9. Il
Comune di Novate Milanese chiede alle Libere Forme Associative del territorio, che
richiedono l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, la sottoscrizione di
questo Manifesto quale segno di condivisione dei suoi contenuti e di valori
costituzionali che con esso si promuovono.
Luogo e data

Firma per adesione

legale rappresentante di (indicare la denominazione del soggetto pubblico o privato
rappresentato)
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
si entrerà in possesso, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla concessione
degli spazi comunali individuati nel Regolamento comunale per l’utilizzo degli spazi
comunali approvato con deliberazione CC n. 42 del 20/04/1998 e da ultimo modificato con
deliberazione CC n. 76 del 29/12/202, nel rispetto della normativa specifica.
2. Modalità del Trattamento
I dati personali forniti saranno trattati anche con modalità automatizzate a cura delle
persone preposte e designate come incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatorie e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di acquisire la richiesta di concessione e dare
corso agli adempimenti conseguenti.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, qualora
previsto da disposizioni di legge o regolamento. I dati saranno diffusi nei limiti ed
esclusivamente in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e
degli obblighi di comunicazione previsti nel sopra citato regolamento.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Novate Milanese, nella persona
del Sindaco pro tempore, Sig.ra Daniela Maldini, domiciliato per la carica presso il
Comune di Novate Milanese – Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese.
Responsabile del Trattamento è il Segretario generale del Comune di Novate Milanese
Dr.ssa Stefanea Laura Martina, domiciliato per la carica presso il Comune di Novate
Milanese – Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese.
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente
indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, i richiedenti potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica
e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g) opporsi
ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone h) chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre
reclamo a un’autorità di controllo.
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo
PEC del Comune, all’attenzione del Servizio Messi comunali/addetti al Palazzo.
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