
 

 Centro Unico di Promozione 
  Tel. 059 649366 - noleggio.sale@comune.carpi.mo.it 

 
Al sig. Sindaco del Comune di Carpi  

 
OGGETTO: Richiesta uso di AULA DIDATTICA della Biblioteca Multimediale A. Loria  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

rappresentante della associazione/società _ ___________________________________________________ 

con sede in  ________________________    Via . ______________________________________ n ______ 

Tel  ___________________________________________  Fax ___________________________________ 

E-mail __________________________________  P.E.C. ______________________________________ 

Codice fiscale / Partita Iva   ______________________________________________________________ 

Codice Univoco per fattura elettronica  ______________________________________________________ 

 
CHIEDE  l’utilizzo dell ‘ AULA DIDATTICA (II Piano Biblioteca Loria)  

 

per il giorno __________________ dalle________________alle__________per effettuare la seguente 

iniziativa______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare la normativa vigente per l’utilizzo dei locali in questione. 
Chiede inoltre l’uso delle seguenti attrezzature: 
� n.1 videoregistratore DVD 

� n.1 DVD  

� n. __________PC  portatili per corsisti (indicare quanti ne servono - max 15) 

�    n. 1 PC per relatore  

� n. 1 lavagna a fogli  

� n. 1 schermo fisso 

� n. 1 video proiettore  
 

DICHIARA 
 

1. di conoscere ed accettare le modalità vigenti per l’utilizzo dei locali in questione stabilite dal Comune di Carpi; 
2. che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero; 
3. di essere consapevole che i dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio come 
previsto dalla legge sulla privacy; 
4. di essere a conoscenza che il costo della sala è stabilito nell’annuale delibera delle tariffe dei servizi comunali 
5. che la capienza massima consentita nella Aula Didattica è di 25 persone  

In data                                                                                                               FIRMA  

 _________________     ______________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del 
trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o 
interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento 
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@comune.carpi.mo.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione 
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
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