
Settore 5
Servizio Politiche Giovanili

modulo
Codice e revisione: 90117.111027 / 5

 

Richiesta di utilizzo spazi per iniziative presso il Faber Box

Il/La sottoscritto/a nato a il 

residente in 
via

n. 

tel cell e-mail 

Codice fiscale 

in qualità di legale rappresentante / amministratore / titolare

dell'associazione\ente\impresa 
                                                                                    (denominazione o ragione sociale)

con sede in via n. 

tel e-mail 

codice fiscale partita IVA 

propone di organizzare e realizzare la seguente iniziativa 

titolo 

nei giorni 

(specificare le singole date da prenotare in calendario, non solo il periodo: es. “1/3, 5/3, 8/3, ...”, non “dall'1 al 31/3”)

data   orario inizio              orario fine 

orario apertura porte da parte del custode                               

    orario chiusura porte da parte del custode  

data   orario inizio              orario fine 

orario apertura porte da parte del custode                               

    orario chiusura porte da parte del custode  

data   orario inizio              orario fine 

orario apertura porte da parte del custode                               

    orario chiusura porte da parte del custode  
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data   orario inizio              orario fine 

orario apertura porte da parte del custode                               

    orario chiusura porte da parte del custode  

data   orario inizio              orario fine 

orario apertura porte da parte del custode                               

    orario chiusura porte da parte del custode  

data   orario inizio              orario fine 

orario apertura porte da parte del custode                               

    orario chiusura porte da parte del custode  

     PIANO 0: Meeting Box (convegni, conferenze, con videoproiettore, escluso PC, capienza pubblico max  212 

persone oltre a 6 relatori)

PIANO 3: Learning Box 2 (sala corsi attrezzata con 12 postazioni a sedere)

PIANO 3: Learning Box 3 (sala corsi attrezzata con 20 posti a sedere)

PIANO 3: Learning Box 4 (sala corsi attrezzata con 20 posti a sedere)

PIANO 3: Digi Box (sala corsi informatica attrezzata con 12 postazioni PC e videoproiettore)

Altro spazio: _____________________________________________________

breve descrizione dell'iniziativa proposta ed eventuali note:

 

chiede inoltre la fatturazione elettronica         NO     SI,  se SI, intestata come segue:

associazione\ente\impresa 
                                                                                    (denominazione o ragione sociale)

P. IVA Codice fiscale 

Con sede legale:

in via   n. 
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CAP  Comune  Provincia 

Codice destinatario per fatturazione elettronica (7 cifre)  

Indirizzo PEC 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

e con la sottoscrizione della presente si impegna:

1 - ad assumersi ogni responsabilità sul rispetto e la corretta applicazione delle norme di sicurezza, in base

a quanto previsto dalla vigente normativa;

2 - ad assumersi ogni responsabilità in ordine a eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose,

in particolar modo in caso di iniziative rivolte a minori

3 - a nominare e delegare il sig. __________________________________, cell ____________________,

mail ___________________________ per la presa in carico delle condizioni sopracitate, oltre al ritiro del

badge per  l'accesso,  il  vademecum con le  indicazioni  per  l'utilizzo  e la  mappa di  evacuazione con le

indicazioni delle uscite e delle vie da usare in caso di emergenza

4  -  in  caso  di  pubblico  spettacolo,  a  rispettare  le  normative  vigenti  inerenti  l'iniziativa,  poiché

I'autorizzazione all'uso  del  locale  non  sostituisce  pareri/certificazioni/autorizzazioni  eventualmente

necessari  per  lo  svolgimento  dell'iniziativa  stessa  e  rilasciati  da  altri  uffici  /  enti  (es:

autorizzazione/segnalazione di  pubblico spettacolo,  verifiche/dichiarazione corretta installazione impianti

extra, somministrazione di alimenti/bevande o altro) 

5  –  a  versare  al  Comune  di  Schio  le  tariffe  e  la  cauzione  dovute  prima  dell'utilizzo,  chiedendo  che

l’eventuale  restituzione  della  cauzione  sia  corrisposta  tramite  strumento  elettronico  bancario  o  postale

intestato come segue:

Nome e cognome / Ente / Ditta   

codice fiscale         

banca/posta           

agenzia di              

IBAN                      

(da allegare obbligatoriamente fotocopia documento di riconoscimento dell’intestatario)

Luogo e data Firma

___________________________________________
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Utilizzo Sala Meeting Box: prescrizioni obbligatorie per la sicurezza

(solo per richieste utilizzo Meeting Box)

L’organizzatore è consapevole e si impegna fin da ora:
- ad assumersi  la responsabilità per la sicurezza dei partecipanti  con proprio personale, nel rispetto della
normativa vigente, manlevando ad ogni effetto di legge il Comune;
- a prevedere il servizio di una squadra di gestione emergenze, da incaricare e rimborsare direttamente, sulla
base delle seguenti indicazioni:

1) INIZIATIVE "CHIUSE" AL PUBBLICO, AD INVITO, PRIVATE/RISERVATE (ANCHE ORGANIZZATE DAL
COMUNE) CON ACCESSO CONTROLLATO: 
In questi casi per la gestione delle emergenze e presidio uscite di emergenza, è da prevedere:

a) in caso di presenza di pubblico inferiore a 99 persone: il servizio di un addetto antincendio con attestato per
rischio di incendio medio e di un addetto alla emergenza sanitaria (diverso dal primo, due persone in totale); 

b) in caso di presenza di pubblico inferiore a 200 persone: il servizio di due addetti antincendio con attestato
per rischio di incendio medio e di un addetto alla emergenza sanitaria (diverso dai primi due, tre persone in
totale); 

c) in caso di presenza di pubblico superiore a 200 persone: il servizio di tre addetti antincendio con attestato
per rischio di incendio medio e di un addetto alla emergenza sanitaria (diverso dai primi tre, quattro persone in
totale). 

2)  INIZIATIVE "APERTE" AL PUBBLICO, CON ACCESSO LIBERO O A PAGAMENTO, PUBBLICIZZATE
(ANCHE ORGANIZZATE DAL COMUNE)

In questi casi, per la gestione delle emergenze e presidio uscite di emergenza, è obbligatorio:

a) in caso di presenza di pubblico inferiore a 99 persone: il servizio di un addetto antincendio con attestato per
rischio di incendio medio e di un addetto alla emergenza sanitaria (diverso dal primo, due persone in totale); 

b)  in  caso di  presenza di  pubblico  superiore  a  99  e  inferiore  a  200 persone:  il  servizio  di  due addetti
antincendio con attestato per rischio di incendio elevato e di un addetto alla emergenza sanitaria (diverso dai
primi due, tre persone in totale); 

c) in caso di presenza di pubblico superiore a 200 persone: il servizio di tre addetti antincendio con attestato
per rischio di incendio elevato e di un addetto alla emergenza sanitaria (diverso dai primi tre, quattro persone in
totale). 

3) dichiara quindi che:
- l’iniziativa rientra nella tipologia:

□ tipo 1: iniziative private / riservate

□ tipo 2: iniziative aperte al pubblico 

- che la capienza massima, sulla base della quale stabilire le predisposizioni per la sicurezza di cui sopra, è:

□ fino a 99

□ fino a 200

□ oltre 200

Luogo e data firma

___________________________________________
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Informativa sulla privacy

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
1.Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro
tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-
rpd@comune.schio.vi.it;
il  delegato  al  trattamento   è  il  dirigente  del  Settore  5,  via  Pasini  n.33,  Schio,  (VI),  tel  0445.691281,  e  -  mail  politiche.
giovanili@comune.schio.vi.it.
2. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o
un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di utilizzare lo spazio da lei richiesto e il mancato
conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di ottenere l'assegnazione:
- verranno trattati per le finalità previste per l'assegnazione di spazi comunali e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione
(protocollo  e  conservazione  documentale),  nonché,  in  forma  aggregata,  a  fini  statistici;  saranno  conservati  per  il  periodo
strettamente  necessario  in base  alle  necessità  gestionali  e  agli  obblighi  normativi  applicabili,  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di
misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito
o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
4. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati  personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso. 
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato
sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
7. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

Luogo e data Firma

___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente incaricato
oppure sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

A CURA DEL SERVIZIO

Io sottoscritto                                                                                              attesto che la dichiarazione sopra presentata

□ è  stata  sottoscritta  in  mia  presenza  dall’interessato  identificato  mediante  conoscenza  diretta  o  mediante  il
documento di riconoscimento d'identità in corso di validità, n.                del

□ è stata sottoscritta e presentata successivamente, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante
Note

Schio, lì firma
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