
Al Signor Sindaco 
del Comune di Inveruno 
Via G. Marcora, 38 

           

        20010  I N V E R U N O 
 

         comune.inveruno@legalmail.it 
 
 
OGGETTO: Domanda di autorizzazione all’utilizzo di aree pubbliche 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a 

 
_____________________________________ il ____________________ residente a ______________________________________________ 
 
in Via ______________________________________________________, n° ______ - telefono n° _______________________________ 
 
email/pec _______________________________________________ in qualità  di   __________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. l’autorizzazione all’uso della sotto specificata  Area Pubblica  
 

Via / Piazza ________________________________________________________________________________ 
 

il giorno ___________________________________________ dalle ore ______________ alle ore ______________ per: 
 

 svolgimento di: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 svolgimento di propaganda: __________________________________________________________________________________ 
 

 effettuare una raccolta di:  firme -  fondi mediante: ________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

in nome e per conto di (specificare l’ente) _________________________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 

di sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone che dovessero 
verificarsi a causa ed in occasione dell’uso degli spazi richiesti e delle attività svolte. 

 
___________________________________, li ___________________________ 

Il Richiedente 
 

______________________________________ 
 

ALLEGA   
 

 copia del documento di identità in corso di validità;  

 documentazione per la presentazione della Società/Associazione/Gruppo/Comitato (Statuto, atto associativo, ecc.);  

 documentazione utile ad una migliore descrizione della/e iniziativa/e per la/le quale/i viene presentata la richiesta.  

 
Informativa privacy – Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, informiamo che tutti i dati personali acquisiti devono essere forniti con le finalità della gestione del servizio di cui al 
presente documento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto parziale o totale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  
I dati sono registrati nella banca dati del Comune di Inveruno trattati sia con mezzi informatici che cartacei e comunicati, internamente, agli incaricati e responsabili del servizio per il perseguimento 
delle finalità sopraindicate ed eventualmente diffusi nonché a tutti i soggetti (Enti, uffici pubblica amministrazione, Istituzioni) ai quali, in base alle norme applicabili, debbono essere effettuate le 
necessarie comunicazioni.  
In relazione al trattamento dei Suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Settore Polizia Locale, che segue il procedimento.  
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Inveruno nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore. 
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