
 

All’Amministrazione Comunale di Revò 

Piazza della Madonna Pellegrina 

           38028 - REVO' (TN) 

OGGETTO: Richiesta utilizzo Sala/Struttura __________________________________ 

I sottoscritti _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

residenti a ___________________________in via _____________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

telefono /cell. ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

C.F. /P.IVA _____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

C H I E D O N O 

che gli venga concessa l’autorizzazione per l’utilizzo  della sala o struttura COMUNALE 

______________________________________________________________________________________ 

per l'evento che sarà realizzato il/i seguente/i giorno/i ed orario/i:  

dal giorno ________________ al giorno _____________________ 

alle ore __________________ alle ore ______________________ 

per un totale di n. ore ___________________ 

per la seguente motivazione:  

_____________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

(indicare l’oggetto della riunione)  

Per la preparazione e realizzazione dell'evento previsto, si chiede di poter ricevere le chiavi o/e il permesso di 

accesso alla sala o struttura: 

dal giorno ________________ alle ore ___________ al giorno ________________ alle ore ____________ 

C O M U N I C A N O 



 

ai fini della restituzione della cauzione, i seguenti dati bancari: 

INTESTATARIO C/C BANCARIO ___________________________________________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

 copia versamento pagamento tariffa e cauzione (se previsto da Regolamento) 

IBAN (per pagamento tariffa e cauzione):  IT64 I082 0035 3100 0000 5010 250 – 

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia  - Revò. 

 

A tale scopo si impegna: 

- a restituire la Sala/Struttura come è stata consegnata; 

- a conservare gli impianti e le attrezzature per tutto il tempo in vengono usati. 

- alla custodia e della pulizia dei locali e attrezzi consegnati 

- a non lasciare alcuna immondizia presso la Sala/Struttura 

- ad accettare i termini del regolamento 

Firma del richiedente 

____________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dal Servizio Segreteria Generale per lo svolgimento dell'attività di gestione attività culturali in 
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Revò con sede a Revò in Piazza della Madonna Pellegrina, 19 (e-mail 
protocollo@comune.revo.tn.it, sito internet www.comune.revo.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è 
il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 
Servizio Segreteria 

 

 

Per presa visione e accettazione 

 

 

___________________ 

 

 

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/

