
Al Comune di Cervignano del Friuli 
Servizio cultura e biblioteca  
Via Trieste n. 33 
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE SALA/E DEL CENTRO CIVICO SITO IN VIA TRIESTE N. 35 

  

II sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________________________residente 
a _____________________________________ in via __________________________________________ 
n_____ tel. __________________ mail __________________________________________________ 
legale rappresentante dell’associazione/ente ________________________________________________  
consede a ____________________________in via _______________________________________ Codice 
fiscale/Partita I.V.A. _________________________________________ 

visti il Regolamento per l’utilizzo del Centro Civico e le Linee guida approvate con determinazione n. 45 del 
26 gennaio 2016 e verificata la disponibilità; 

chiede la concessione in uso della seguente sala del Centro civico : 

1. sala mostre/conferenze [    ]    2. sala A  [    ]           3. sala B     [    ] 

nel giorno _____________________ dalle ore _________________ alle ore ________________________ 

dal giorno ______________________ al giorno _______________________________________ compreso, 

per lo svolgimento della seguente iniziativa: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□□  aperta al pubblico  
□□  NON aperta al pubblico 

per la/e quale/i si prevede un’affluenza di circa …………(indicare il numero) persone. 
 
In base al regolamento l’iniziativa (convegno, conferenza, manifestazione pubblica, spettacolo, mostra, 
esposizione, corso, assemblea, riunione) è di interesse per la comunità e ha rilevanza di carattere:  
 
Iniziativa a carattere:  [   ] culturale  e artistica   [   ]  sanitaria ed assistenziale    [   ] sociale     
                                    [   ] ambientale                  [   ]  sportiva  
 
Ad ingresso :         [   ] gratuito      [   ] a pagamento  
 
con la disponibilità delle seguenti attrezzature : (barrare le voci che interessano) 

□□  Impianto di amplificazione  
□□  Proiettore (non comprensivo del computer per le proiezioni) 
□□  Lavagna (fogli a carico del richiedente) 
□□  Binari e ganci per supporto quadri  

 

CHIEDE  

[   ]   il patrocinio del Comune di Cervignano del Friuli per l’iniziativa sopra indicata;  
[   ]    l’utilizzo gratuito della struttura; 
[   ]    che le chiavi del Centro civico vengano consegnate al sottoscritto o al Sig. ______________________ 
suo delegato,  che effettuerà un sopralluogo con il personale della biblioteca, in data e orario da concordare 
preventivamente e, comunque, in prossimità dell’evento.  
 

Al riguardo DICHIARA :  
 

• che la manifestazione/evento/riunione/ rientra sotto la diretta responsabilità degli organizzatori; 
• che la/e persona/e addetta/e all’antincendio  è/sono _______________________________________ 
• che la/e persona/e addetta/e al primo soccorso è/sono ______________________________________ 
• che la collaborazione o la prestazione fornita da suddetto personale saranno a carico 
dell’associazione organizzatrice che il Comune è esonerato in riferimento al rapporto concordato tra le parti;  
• di impegnarsi a vigilare affinché non venga superata la capienza degli spazi assegnati (55 persone 
per la sala conferenze,  21 persone in tutto per sala A, 23 persone in tutto per sala B);  



• che la persona delegata al ritiro delle chiavi è, altresì, autorizzata a verificare lo stato di efficienza e 
la funzionalità dei locali, degli impianti e degli apprestamenti di sicurezza e a sottoscrivere le dichiarazioni 
previste;  
• di essere a conoscenza della necessità di fornire la squadra antincendio ed evacuazione in possesso di 
un attestato di frequenza di un corso di rischio medio e di primo soccorso composta in base alla capienza 
prevista: 1 addetto per la sala conferenze, 1 addetto per la sala A e 1 per la sala B. Nel caso in cui la 
stessa associazione/ente utilizzi, contemporaneamente, la sala A e B sarà sufficiente un solo addetto che 
gestisca contemporaneamente tali sale. Questa eccezione verrà consentita a patto che venga garantita la 
presenza per tutta la durata dell’attività di entrambe le sale. (Saranno accettati accordi tra associazioni per 
condividere il personale di sorveglianza.). Gli attestati del corso antincendio ed evacuazione rischio medio e 
di primo soccorso non devono essere scaduti, quindi, i corsi devono essere stati fatti negli ultimi 5 anni. Per i 
corsi antecedenti ai 5 anni deve essere allegato il certificato del corso di aggiornamento. I certificati devono 
essere inviati via mail (biblioteca@comune.cervignanodelfriuli.ud.it ) o consegnati al personale della 
biblioteca prima di effettuare il pagamento. 
 
E, relativamente alla polizza RCT prevista dall’art. 3 del Regolamento del Centro civico,  
 

DICHIARA : 

[  ] di essere assicurato a copertura dei danni da R.C.T. e R.C.O., derivanti dallo svolgimento 
dell’iniziativa/attività oggetto di concessione, con  limite per sinistro non inferiore a euro 2.000.000,00 
presso la Compagnia_________________________ agenzia di ___________________di cui si allega copia  

[   ] di non essere assicurato a copertura dei danni da R.C.T. e R.C.O., derivanti dallo svolgimento 
dell’iniziativa/attività oggetto di concessione con  limite per sinistro non inferiore a euro 2.000.000,00 e di 
avvalersi dell’apposita polizza assicurativa stipulata dal Comune sostenendo le spese relative.  
 
[   ] di stipulare apposita polizza a copertura dei danni da R.C.T. e R.C.O., derivanti dallo svolgimento 
dell’iniziativa/attività oggetto di concessione, con  limite per sinistro non inferiore a euro 2.000.000,00 
presso la Compagnia_________________________ agenzia di __________________________________ di 
cui si allega copia  
 
che il rapporto di collaborazione tra associazione e addetti all’antincendio e al primo soccorso non 
coinvolge l’Amministrazione Comunale; 

e S’IMPEGNA  
• a provvedere alla presenza della squadra antincendio ed evacuazione e di primo soccorso prevista in 

base a quanto previsto dal regolamento del Centro Civico; 
• a fornire, prima dell’utilizzo, copia dei certificati della squadra addetta all’antincendio ed 
evacuazione - rischio medio e al primo soccorso e copia della carta di identità degli addetti. Gli attestati 
non devono essere scaduti, quindi, i corsi devono essere stati fatti negli ultimi 5 anni. Per i corsi antecedenti 
ai 5 anni deve essere allegato il certificato del corso di aggiornamento;  
• a provvedere all’allestimento degli spazi e al montaggio, installazione delle attrezzature consegnate 

in utilizzo dall’amministrazione comunale con relativo ripristino del materiale, ove necessario (es. 
collocazione/smontaggio ganci, fissaggio/rimozione chiodi, stuccatura, ecc.) nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal Servizio Biblioteca e Cultura; 

• a non utilizzare mezzi, strumenti, metodi o attività che comportino per gli immobili oggetto di 
concessione d'uso una modifica che non sia rimovibile senza danneggiamento e si impegna a non 
utilizzare impropriamente e a non spostare dalla collocazione stabilita dall'Amministrazione Comunale 
gli arredi e i manufatti mobili presenti nel centro civico e di proprietà comunale, salvo preventivi accordi 
con l’Amministrazione; 

• a vigilare sul divieto di fumo; 
• ad assicurare l’apertura, la chiusura, la sorveglianza dei locali nel periodo sopraindicato; 
• di lasciare la sala come da sopralluogo ricollocando sedie e tavoli, eventualmente spostati, nella 

posizione originaria e, nel caso di allestimento mostre, provvedendo alle operazioni di smontaggio di 
eventuali allestimenti e attrezzature entro le ore 10 del giorno successivo all’utilizzo concesso (in caso di 
allestimenti complessi verranno richieste e concordate diverse modalità e prenotato il periodo necessario 
per lo smontaggio); 

• a consegnare, nel caso in cui sia previsto un momento conviviale, prima dell’utilizzo della struttura, 
agli uffici del Servizio Biblioteca e Cultura la dichiarazione in merito alla somministrazione di alimenti e 



bevande. (Il modello per la dichiarazione è presente sul sito del Comune nella pagina del Centro Civico 
oppure può essere richiesto direttamente agli uffici) 

 
e S’IMPEGNA, altresì,  

 
[   ]  al pagamento delle tariffe in vigore per l'uso dei locali, dopo aver ricevuto la fattura emessa dagli 
uffici comunali, scegliendo tra le seguenti modalità:  

a) versamento presso la Tesoreria Comunale; b) versamento tramite bollettino di c/c postale n. 
14622336; c) bonifico bancario sul conto con codice IBAN: IT 98W0708563730000010016168 
Credito Cooperativo Friuli s.c.r.l., Filiale di Cervignano 

intestato alla Tesoreria Comunale indicando nella causale del versamento la dicitura "Tariffa per l'uso 
del Centro civico di data ……” specificando il periodo temporale di utilizzo 

[   ] al pagamento della quota di rimborso spese per la polizza RCT comunale di cui intende avvalersi; 

[   ] all'esibizione delle ricevute di avvenuto pagamento della polizza assicurativa al momento della 
consegna delle chiavi. 

 
 data ………………………………….                        FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE                          
                                                                                       ……………………………………………….. 
 
ALLEGARE 
 

- Fotocopia carta identità del richiedente  
- Statuto (nel caso di associazione/ente e nel caso in cui  lo stesso non sia già in possesso dell’ente) 
- Copia polizza citata 
- Bozza della locandina/invito che illustra/promuove l’evento 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
           Provincia di Udine 

                                       
                                                                                    Servizio Biblioteca e Cultura  

                 C.A.P. 33052 - Piazza Indipendenza n. 1  sito internet  www.cervignanodelfriuli.net   C.F. 81000730309 - P. IVA 00612760306 

 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL CENTRO CI VICO DI CERVIGNANO 
DEL FRIULI  

Vista la richiesta/dichiarazione;  

visti il Regolamento per l’utilizzo del Centro Civico, il calendario di utilizzo con le iniziative programmate 
dall’Amministrazione Comunale, le Linee guida approvate con determinazione n. 865 del 31 ottobre 2016 e 
verificata la disponibilità; 

accertato che, alla data odierna, in base alla documentazione acquisita agli atti dell’Ente, gli spazi concessi 
rispondono ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente  

SI CONCEDE L’UTILIZZO DEL CENTRO CIVICO NEL PERIODO  RICHIESTO.  

Vista l’affluenza prevista e la capienza degli spazi richiesti, come da documento di valutazione rischio e 
incendi e piano di emergenza della struttura, si comunica che la squadra antincendio e di evacuazione e di 
primo soccorso dovrà essere così costituita: 

□ da 0 persona □ da 1 persona □ da 2 persone             □ da 3 persone 
 

In base alle tariffe comunali vigenti, all’orario e alle giornate richiesti, per l’utilizzo deve essere versata – 
dopo aver ricevuto la fattura emessa dagli uffici comunali - la somma di euro ………….……(IVA al 
22% compresa), eventuali ulteriori ore di utilizzo verranno verificate e conteggiate successivamente, e euro 
………. (€ 20 al giorno esente Iva) quale quota di rimborso spese per la polizza RCT comunale di cui 
intende avvalersi, per un importo complessivo di euro ………………… 



Il pagamento complessivo potrà essere effettuato – dopo aver ricevuto la fattura - scegliendo tra le 
seguenti modalità:  

1) versamento presso la tesoreria comunale – Credito Cooperativo Friuli s.c.r.l. Filiale di Cervignano, Piazza 
Indipendenza Cervignano del Friuli; 2) bonifico bancario sul conto con codice IBAN: IT 
98W0708563730000010016168 Credito Cooperativo Friuli s.c.r.l., Filiale di Cervignano; 3) versamento 
tramite conto corrente postale n. 14622336  

intestato al Comune di Cervignano del Friuli - Servizio di tesoreria, indicando nella causale del versamento la 
dicitura "Tariffa per l’uso della sala conferenze o della sala A o B del Centro civico  di data ……….” specificando 
il periodo temporale di utilizzo (la ricevuta dell’avvenuto pagamento della polizza dovrà essere consegnata alla 
Biblioteca comunale al momento del ritiro delle chiavi della struttura) e specificando, sempre nella causale, anche 
l’eventuale rimborso della polizza assicurativa.  

Si comunica che con deliberazione giuntale n...........del .............................l’Amministrazione comunale – 
valutata la tipologia e la rilevanza dell’iniziativa – ha disposto:    

□  la concessione del patrocinio                       □   l’utilizzo gratuito degli spazi richiesti;   

La concessione del patrocinio dà facoltà agli organizzatori di utilizzare il nome e lo stemma del Comune su 
tutta la documentazione inerente l’iniziativa patrocinata; sul materiale promozionale dovrà essere indicata, 
in base a quanto deliberato, una delle seguenti diciture:  

a)  in caso di evento patrocinato ” evento patrocinato dal Comune di Cervignano del Friuli”; 
b)  in caso di concessione sia del patrocinio sia dell’utilizzo gratuito “evento patrocinato e sostenuto dal 

Comune di Cervignano del Friuli”.  

Il Comune si riserva di sospendere, con anticipo e preavviso, l'utilizzo autorizzato per l’evento in caso di 
richieste per eventi di rilievo nelle medesime date e per le quali non sia possibile assolutamente 
programmare un diverso periodo di utilizzo.  

Distinti saluti,  

 
Il Responsabile del Servizio Cultura e Biblioteca 

Giuseppe Manto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In uscita 

Prot. n................................. 

del ...................................... 



 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GEN ERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE  
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti . 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta.  
 
Ai sensi dell'articolo 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
DATI DI CONTATTO:  

Soggetto Dati Contatto tel. email 

Titolare Comune di  
Cervignano del Friuli 

0431388411 protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

Responsabile del Trattamento Responsabile del Servizio 0431388411 protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

Responsabile Protezione Dati BOXXAPPS SRL 0413090915 boxxapps@legalmail.it  

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il 

consenso sarà acquisito con separato atto); 
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso; 
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento; 
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che 

non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 

• Qualora risulti necessario trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di 
tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente. 

 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI:  
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati 
identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), 
situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, 
sociale; dati inerenti lo stile di vita situazione economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di 
connessione: indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 
In particolare è possibile che il trattamento riguardi i seguenti dati sensibili: dati inerenti l’origine etnica, opinioni politiche, 
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati 
relativi a condanne penali 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati personali comunicati potranno essere trasmessi dal soggetto responsabile del trattamento all’ufficio ragioneria dell’ente per 
fini istruttori legati a procedure contabili. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti : 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai propri dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 
normativa); di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  
I dati personali forniti potranno essere oggetto di:  



Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, 
limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, 
tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e 
copia dei documenti di riconoscimento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
 
MISURE DI SICUREZZA  
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la 
cui efficacia va valutata regolarmente.  
Sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il 
trattamento, Sicurezza anche logistica. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Alla luce dell’informativa ricevuta, 
 
Il Sig. / La Sig.ra _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________________________________ 
 
Il ___________________________  CF _____________________________________________ 
 
Autorizza il Comune di Cervignanodel Friuli tramite i propri Responsabili e loro Incaricati al trattamento dei dati 
personali per le finalità necessarie alle attività connesse al servizio. 
 
 
Cervignano del Friuli, lì ___________________________ Firma dell’interessato_________________________________ 
 
 

 


