CITTA' DI
GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di Brescia

PROT……………… clas.4/8/1
Del…………………………….
Ogg. Ric. “usosale”

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AMMINISTRATIVI
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel. 0308911583 – int.-175
fax 030/832706
e-mail lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it

RICHIESTA USO SALA CIVICA
Il

sottoscritto

_________________________________

__________________________

il

_________________

nato

residente

a
in

___________________
__________________

__________________________ Via __________________________________ in nome e per conto di
_____________________________________________

telefono

__________________

Codice fisc./partitaIVA________________________________Mail__________________________

CHIEDE

al Comune di Gardone V.T. l’uso della seguente sala civica:
Tariffa oraria
PRIVATI

TARIFFE ORARIE
Sala civica Frigerio, via XX Settembre 25
(minimo 2 ore)
Sala civica ex Mulino, via Volta 57
(minimo 2 ore)
Sala civica Magno, via Caregno 2
(minimo 2 ore)
Sala del centro di aggregazione giovanile ( CAG), via Padile; (minimo 2 ore)
Sala del Consiglio Comunale, via Mazzini 2.
Sala della Giunta Comunale, via Mazzini 2;
Saletta biblioteca ( solo previa autorizzazione da parte della biblioteca)
Sala espositiva via Volta per mostre d’arte -

Tariffa oraria
ASSOCIAZIONI

13.00
7.00
7.00
5.00
7.00
5.00
7.00
5.00
Solo previo accordo con
l’ufficio Segreteria Generale
13.00
7.00
rimborso giornaliero €, 30,00
gratuità per i Patrocini

Altro ( specificare)
COSTO TOTALE IVA compresa
il giorno ___________________________ dalle ore ______________alle ore _____________
Dal Giorno__________________ al giorno_____________________ tot. giorni ___________

Ore/GG.___________
€________, _____
GRATUITA per Patrocinio

per lo svolgimento di___________________________________________________________
________________________________________________, con il numero presunto di partecipanti pari a n. ____ persone.
Il sottoscritto:
- dichiara di aver preso visione del “Regolamento di concessione d’uso delle Sale Civiche” e delle conseguenti tariffe di
concessione in vigore, accettando le condizioni relative e sollevando il funzionario incaricato di qualsiasi responsabilità;
- Sottoscrive l’allegata dichiarazione contestuale, inerente il rispetto della XII° Disposizione transitoria e definitiva e
dell’Art. 3 della Costituzione della Repubblica, nonché delle Leggi n. 645 del 20/06/1952 e n. 205 del 25/06/1993.
- si impegna, inoltre, a versare al ritiro della concessione, la quota di rimborso spese dovuta.
DATA ______________

(Firma)__________________________________

LA SOMMA dovrà essere versata con le seguenti modalità:
Con Bancomat o carte di pagamento presso lo Sportello per il cittadino al piano terra del Municipio
su C/C postale n.13876255 intestato alla Tesoreria Comunale di Gardone V.T.
mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale- UBI Banca ag. N. 1 al seguente
Codice IBAN: IT69H0311154540000000038087
ART. 4 del Regolamento concessione sale pubbliche (C.C. N. 38 del 28/5/2007)
La concessione è subordinata al versamento anticipato del rimborso spese per l’uso ad esclusione dei gruppi consiliari.
Presso lo sportello per il cittadino è istituito il calendario dell’utilizzo delle sale pubbliche.

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di Brescia

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AMMINISTRATIVI
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. tel. 0308911583 – int. 143 - fax 030/832706
e-mail lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 196/2003 (informativa sui dati personali) si comunica quanto segue:
1.

I dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse o conseguenti al presente procedimento, con strumenti
manuali, informatici e telematici;

2.

Il conferimento dei dati è obbligatorio;

3.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste
dalla normativa vigente;

4.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti ed uffici comunali, in base e nel
rispetto della normativa vigente;

5.

Il titolare del trattamento dei dati è il sindaco del Comune di Gardone Val Trompia;

6.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente Area Servizi alla persona e amministrativi del Comune di Gardone Val
Trompia;

7.

Gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti dell’Area Servizi alla Persona e Amministrativi;

8.

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del d.L.gs 196/03 (ottenere informazioni, chiedere aggiornamenti,
rettifiche, integrazioni, cancellazioni e trasformazioni dei dati, opporsi al trattamento)

Per presa conoscenza dell’informativa

Gardone Val Trompia, lì ______________

________________________
(firma)

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
Dichiarazione contestuale per il rilascio di concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
nel territorio cittadino e per l’autorizzazione all’utilizzo di sale di proprietà comunale
(indirizzi Giunta Comunale del 21/12/2017)
Il

sottoscritto

___________________________________________,

nato

a

________________,

il

_______________ e residente a ______________, via ______________________, n. ____, in qualità di
rappresentante

legale

di

________________________________________________,

con

sede

in

____________, via _____________, n. _____
VISTI:
-

l'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea
Generale dell'ONU, il quale dispone che "ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione (...)";

-

la Costituzione della Repubblica italiana, la quale, agli artt. 2 e 3, riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali;

-

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale “è vietata la
riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, la legge 20 giugno 1952 n° 645 nota
come Legge Scelba secondo cui” si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione,
un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche
proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o
propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue
istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla
esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di
carattere fascista”.

-

la legge 25 giugno 1993 nr. 205 nota come legge Mancino che punisce “chi diffonde in qualsiasi modo idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero chi incita a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

-

l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New
York il 7 marzo 1966", il quale prevede sia “vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi”;
DICHIARA

che ______________________________ (indicare la denominazione dell'associazione, del comitato, del
partito politico, del movimento...):
-

si riconosce nei principi costituzionali sopra enunciati e ripudia il fascismo e il nazismo;

-

non professa e non fa propaganda di ideologie neofasciste, neonaziste, razziste, xenofobe, portatrici
di messaggi discriminatori e intolleranti, in contrasto con la Costituzione e la richiamata normativa
nazionale di attuazione; non persegue finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la
violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla
Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza;

-

non orienta la propria attività all'esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del partito
fascista e/o nazista o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista;

-

non commercializza e/o pubblicizza - in qualsiasi forma - prodotti o articoli che riproducano persone,
immagini, simboli o slogan riferiti al fascismo o al nazismo, ovvero propri delle ideologie neofasciste,
neonaziste, razziste, xenofobe, portatrici di messaggi discriminatori e intolleranti;

-

non si richiama all’ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione
razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni
personali o sociali;

Gardone Val Trompia, lì _______________

Il Dichiarante ___________________________

Documentazione da allegare:
- Documento di identità in corso di validità del dichiarante;

