
 
Richiesta SALA COMUNALE  per uso occasionale 

 
All’Ufficio Sport del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 
 

Il sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome) 

Residente a __________________ Via __________________________ n. ____ 

Tel. ________________________  cell. ____________________________ 

Presidente □ legale rappresentante □ altro □ del sottodescritto Organismo ________ 

______________________________________ (denominazione e ragione sociale) 
C.F./ 

P.IVA

                

Con sede legale in ____________________ (comune) _________ (c.a.p.) Prov. ___ 

Via/piazza ____________________________  n°_____ Tel. _______________ 

Cell ______________________ Fax _________________ E-mail ___________ 

_________________________________________ 

 
 

CHIEDE  di utilizzare la sala comunale di seguito specificata: (barrare la casella che interessa) 

il giorno _________________ dalle ore _________ alle ore _________  

(da presentare all’ufficio protocollo almeno 7 gg lavorativi prima della data di utilizzo 

previa conferma da parte del personale dell’Ufficio Sport) 

Per la seguente motivazione (specificare il titolo e/o il tipo di manifestazione/inizativa che si 

intende svolgere) ________________________________________________  

(specificare se occorrono apparecchiature tecniche o altre attrezzature come microfoni, sedie, ecc.)  _______ 

_____________________________________________________________ 

Mi impegno a presentare ricevuta di pagamento all’ufficio competente prima dell’utilizzo 

della sala comunale. 

Settimo Milanese, ______________          Il Richiedente     ______________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 

Riservato al personale dell’Ufficio Sport 

Si dichiara la disponibilità dello spazio richiesto per il giorno _________________ 

Settimo M.se, __________________ Firma referente Uff. Sport ______________________ 

P23 - Revisione n.2 del 2.4.2014- 4-CU-02 

 Sala/ Struttura Capienza massima 

 Sala Consigliare – p.zza degli Eroi 120 persone 

 Salone Ufficio Tecnico – Via Solferino 99 persone 

 Salone SAD – Via Libertà 33 99 persone 

 Ex sala refettorio Via Nievo 100 persone 

 Sala polivalente di Vighignolo 95 persone 
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