CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 Servizi scolastici e culturali - Tel. 0363 982341

Spett.le
Comune di Romano di Lombardia
Ufficio Servizi Scolastici e Culturali
Via Giacomo Rubini 24
24058 Romano di Lombardia (BG)

Oggetto: Richiesta utilizzo Sala Consiliare - Dichiarazione di Responsabilità

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...
Nato/a a …………………………………………………………………..……….. il ………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….


residente a Romano di Lombardia (BG), in via……………………………………………………………………… n. …………………
Tel. …………………………….. e-mail: ………………………………………………….………………………………………………………………..

Oppure



residente a …………………………………………………………………………………..………………………………………… (…………….),
in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………. n. ……………,
Tel. ……………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………..……………..
e la cui famiglia di origine è residente a Romano di Lombardia (BG),
in via…………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………..…

laureando/a in ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
CHIEDE
(compatibilmente con le prenotazioni già riservate in calendario)
di poter utilizzare gratuitamente la Sala Consiliare del Comune di Romano di Lombardia il giorno
........................................................................................................, dalle ore ..................... alle ore …………………......,
per discutere la tesi di laurea.

A tal fine,
DICHIARA
-

di avere preso visione del locale;
E SI IMPEGNA

-

ad assicurare la presenza contemporanea nella sala di un massimo di n. ………….. persone e di rispettare le
regole di sicurezza e del distanziamento sociale previste dell’emergenza Covid-19;

-

ad utilizzare diligentemente la sala, gli eventuali spazi annessi e le attrezzature esistenti;

-

a non apportare in nessun caso modifiche di alcun tipo, anche parziali, agli impianti ed ai dispositivi di
sicurezza, nonché a quelli antincendio, in modo da non comprometterne l’integrità, la funzionalità e
l’efficienza, esonerando comunque da ogni responsabilità il concedente;

-

a osservare tutte le disposizioni che nel corso della concessione vengano impartite dall’Amministrazione
Comunale, anche tramite suoi delegati, ai quali il concessionario deve consentire la più ampia facoltà di
controllo;

-

a riconsegnare i locali perfettamente sgombri da oggetti ed attrezzature non pertinenti;

-

a risarcire eventuali danni causati volontariamente, per negligenza o per incuria, sia dai propri addetti che
dagli utenti.

Romano di Lombardia, ………………………………….
In fede
………………………………………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al fine della prenotazione della Sala Consiliare ai sensi dell’art. 7 del
Dlgs 101/2018 e Regolamento Privacy 679/2016 e ss.mm.ii.

Romano di Lombardia, ………………………………………
In fede
………………………………………………………

