
 

Spett. Comune di Lavagna 
Piazza della Libertà 47 

MODULO DI RICHIESTA DISPONIBILITA’ 
“SALA DELLE ARDESIE” PRESSO BIBLIOTECA CIVICA 

PER INIZIATIVE CULTURALI, CONFERENZE 
PRESENTAZIONE VOLUMI 

Il / La sottoscritt ___ _______________________________________________________________________ 

Nat___ a ___________________________________________________________________ il ___/___/______ 

Residente in via __________________________________________________________________ n. ________ 

C.a.p. __ __ __ __ __ Città _______________________________________________________ Prov. _______ 

Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________ 

 

Doc. Identità: tipo __________________________ n. ____________________ data rilascio ___/___/______ 
Rilasciato da ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

In qualità di Legale Rappresentante (o delegato[1]) di ______________________________________________ 

la disponibilità del “Sala delle Ardesie” presso la Biblioteca Civica per i__ giorn___________________ 

dalle ore _____:_____ alle ore _____:_____ per___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di accettare totalmente le norme di cui al “Disciplinare per l'uso e la gestione delle 
sale/spazi comunali e per la concessione del patrocinio/logo del Comune di Lavagna” approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 356 del 21/11/2009 modificato con deliberazione n. 12 del 
26/01/2010, n. 163 del 16/06/2011 e n. 242 del 10/11/2011. Il sottoscritto richiedente dichiara inoltre 
che qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo della sala è a proprio carico e che l'utilizzo della sala è 
subordinato agli orari del servizio bibliotecario. 

INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla 
relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o 
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

Si autorizza pertanto il trattamento dei dati. 

Lavagna, ___/___/______ 
    
                               In fede 

                 __________________________ 
[1] – Allegare delega 
 
 
NOTE: 
La tariffa relativa all’utilizzo della Sala delle Ardesie per una giornata intera o frazione è fissata in € 30,00 (deliberazione di Giunta 
Comunale n. 290/2010) 
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