
Al sig. Sindaco di 
                                      Lurate Caccivio  

OGGETTO: RICHIESTA PANNELLI ESPOSITIVI DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE

Compilare i seguenti campi in stampatello leggibile.

Richiedente: ____________________                     Rappresentante di: ______________________

Indirizzo: _______________________                    Telefono: ______________________________

Con la presente il sottoscritto ________________________________, nato a __________________
                                                            (nome e cognome)                                                                                      (luogo di nascita)

il _________, residente a ________________________________________________,  in qualità di
   (data di nascita)                                                                              (via, comune e provincia di residenza)

 
_______________________ della associazione/ente/gruppo _______________________________
           (ruolo nell'associazione)                                                                                                                      (nome associazione)

chiede   in   prestito   i   pannelli   espositivi   della   Biblioteca   Comunale   per  le   giornate  di

_____________________________________________________________________ da utilizzare
         (indicare le giornate nel formato GG/MM/AAAA o, per periodo, dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA)

presso _________________________ in occasione di _________________________ e dichiara di
         (indicare luogo dove verranno utilizzati i pannelli)                                    (indicare evento dove verranno utilizzati i pannelli)

assumersi  la  totale  responsabilità  per  danno,  furto  o  smarrimento  del  bene  in  oggetto

impegnandosi, nell’eventualità di cui sopra, all’acquisto di analogo o riparazione dello stesso.

Con l’occasione porge distinti saluti.

Data: __________        Firma: __________________

VISTO: si autorizza, il Sindaco: ___________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Leg. n. 101/2018. I dati sono raccolti per esigenze connesse alla
concessione  dell’autorizzazione  all’utilizzo  dei  pannelli  espositivi.  I  dati  personali  devono essere  obbligatoriamente  forniti  per
accertare l’identità del richiedente,  nel rispetto e per le finalità del vigente regolamento della Biblioteca Comunale.  L’eventuale
rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione. I dati saranno trattati in forma cartacea e con strumenti
informatici. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Titolare del trattamento e della sicurezza dei dati personali: Comune di Lurate Caccivio, via XX Settembre n. 16, 22075 Lurate
Caccivio (CO), nella persona del Sindaco pro-tempore. 

Responsabile del trattamento dei dati: responsabile del Settore Affari Generali.


