
Al Sindaco del Comune di Roncade  

Via Roma n. 53 - Roncade (TV) 

tel. 0422/8461-846248 fax: 0422/840597 

e-mail: roncade@comune.roncade.legalmail.it 

 

 

  RICHIESTA CONCESSIONE D'USO PERMANENTE SALA COMUNALE 

 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________________________________________________ 

nato/a__________________ il ___________________ residente a _____________________________ 

Via__________________________________ n._______ tel./cell.__________________________________ 

email______________________________________________ Cof. Fisc. ____________________________ 

in qualità di     legale rappresentante (si allega copia del documento d'identità) dell'Associazione/comitato1  

______________________________________________ con sede in __________________________ via 

__________________________________ n. _______ tel./cell. _______________________________ 

email _________________________________ Cod.Fisc./P.Iva ___________________________________ 

indicare il tipo dell’associazione: 

□ culturale 

□ sportiva 

□ sociale 

□ del tempo libero 

□ giovanile 

□ altro (specificare) _______________________________________________________________ 

□ iscritta all’Albo delle associazioni di Roncade (se svolgono attività principale nel territorio comunale) 

CHIEDE 

per lo svolgimento della seguente attività _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

nei seguenti giorni ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

dalle ore ___________ alle ore _________  

 

la concessione in uso permanente per anni  uno    due   tre   

della sala comunale: 
 

Centro sociale di Roncade (via T. Vecellio n. 4):,   Giorgione  
 

Centro sociale di Musestre (via Everardo n. 54):   Leopardi 
 

Centro sociale di Biancade (piazza R. Menon n. 6):   Dante    Petrarca 
 

Centro sociale di San Cipriano (via G. Marconi n. 40):  Verdi 
 

Centro sociale di Ca’ Tron (via Nuova n. 7):   Foscolo,  Carducci,  Manzoni,  Ariosto 
 
 

                                                 
1 E’ facoltà della Giunta concedere la sala ai comitati costituiti per i medesimi fini indicati all’art. 6 del vigente 

regolamento 

mailto:roncade@comune.roncade.legalmail.it


Biblioteca (via A. Vivaldi n. 6): 

 Tiziano  Giotto   Michelangelo   Canaletto  Cornaro    Leonardo 
 
Centro Giovani (via V. Dall’Acqua n. 27) primo piano:  

 Marie Curie   Laura Bassi   Maria Teresa de Filippis  Artemisia Gentileschi 
 
 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione del Regolamento d'uso delle sale comunali e di impegnarsi a rispettarne 
integralmente tutti gli articoli; 
 

2) DI ESSERE ESENTE dal contributo spese in quanto: 
□ Ente pubblico      󠇁 Concessionario di pubblico servizio 
□ Società ed enti partecipati dal Comune 
□ Riunioni ed eventi promossi o patrocinati dal Comune di Roncade 
□ Riunioni e incontri aperti al pubblico, di carattere culturale o sociale, organizzati da privati,  

associazioni o Enti che svolgono attività e funzioni proprie del Comune senza finalità di lucro, in 
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione e per le 
finalità di sviluppo sociale e civile di cui all’art. 4 dello Statuto Comunale; 

□ AVIS, AIDO, PRO LOCO, ACAT, Fondazione Città di Roncade, Associazione Carabinieri 
□ Partiti e movimenti politici che competono alle consultazioni elettorali nei periodi di campagna 

elettorale, secondo il dettato normativo della legge 515/1993 e s.m.i.; 
□ Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale limitatamente alle sale del Centro sociale di Roncade 

e alla Saletta Consiliare; 
 

3) DI ESSERE TENUTO, in caso di concessione, AL CONTRIBUTO SPESE di € ________________ da 
effettuarsi prima del ritiro delle chiavi mediante bollettino postale al conto corrente n. 12109310 intestato 
a “Comune di Roncade – Servizio tesoreria” o bonifico bancario al conto corrente IBAN n. IT 45 Z 03069 
12117 1000000 46404 di Intesa Sanpaolo spa oppure mediante versamento diretto agli sportelli di 
Intesa Sanpaolo spa – Agenzia di Roncade 

4)  Di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento UE n. 2016/679 allegata alla 
presente. 

 

 

_____________________       ____________________________  

         data e luogo            firma del richiedente 



 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 
 
Il Comune di Roncade, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli artt. 13. Reg. UE 2016/679, con la presente 
 

Informa 
 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 

compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza 

e trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni 
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato, dal personale e da collaboratori o 
dalle Imprese nominate come Responsabile del trattamento, sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli, anche a Paesi terzi, ed 

avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e 
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 
 

Informa 

 
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso 
ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà 

poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al 
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti 
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679). Reclamo potrà essere proposto all’autorità di controllo 

(Garante Privacy – Roma). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in 
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
 
Titolare del Trattamento 
Comune di Roncade, via Roma n. 53 – 31056 Roncade (Treviso)  

Telefono: 0422/8461  
email: protocollo@comune.roncade.tv.it     pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 

Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.): 
Società Informatica Territoriale srl, via Masi Simonetti 20 – 32100 Belluno 
Telefono: 0437/358013 

email: info@sitbelluno.it                    pec: sit@cert.consorziobimpiave.it 
 
 
Finalità del Trattamento 
Utilizzo sala comunale 
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