
Spazio per il protocollo 
Al Signor Sindaco del Comune di Trecate 
Piazza Cavour 24 
28069  TRECATE   NO 

Settore Amministrativo - Ufficio Cultura-Sport 

pec: trecate@postemailcertificata.it 

ISTANZA PER L ’A SSEGNAZIONE DI LOCALI AD USO SEDE SOCIALE  
E PER LA RELATIVA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  

Io sottoscritto/a  

(nome e cognome del richiedente) 

nato/a a  il  

(luogo e data di nascita) 

residente a  indirizzo  

(comune e indirizzo di residenza) 

tel. / cell.  email  

in nome e per conto dell’Associazione o Ente o Istituzione 

 

(indicarne la denominazione esatta) 

con sede in TRECATE  al seguente indirizzo  

 iscritta/o   non iscritta/o 

all’Albo delle Associazioni di cui all’art. 34 dello Statuto comunale 

codice fiscale  partita Iva  

che rappresento in qualità di 

 

(indicare se Presidente, Legale Rappresentante, Procuratore Speciale, Consigliere munito di delega scritta) 

DICHIARO  

che la sopraccitata Associazione o Ente o Istituzione che rappresento 
- non persegue finalità di lucro; 
- non ha finalità politica; 
- opera con la propria attività a favore della comunità trecatese in campo socio-culturale, ricreativo e/o sportivo; 

CHIEDO  

a norma dell’art. 4 dei vigenti “Criteri di massima per la concessione in uso di immobili comunali”, che venga concesso per un 
periodo di ___ anni (massimo 5 anni) alla predetta Associazione o Ente o Istituzione l’utilizzo di locali di proprietà comunale o in 
possesso del Comune di Trecate da adibire a sede sociale e/o per lo svolgimento della propria attività istituzionale. 

A tale proposito, a nome e per conto dell’Associazione o Ente o Istituzione che rappresento, 

DICHIARO  

- di accettare, in caso di accoglimento della presente istanza, tutte le disposizioni previste dai “Criteri di massima per la 
concessione in uso di immobili comunali”, approvati con deliberazione n. 18 in data 24.01.2008 della Giunta comunale e 
successivamente modificati e integrati, da ultimo con deliberazione n. 29 in data 06.02.2020 della Giunta comunale; 

- di impegnarmi a sottoscrivere la relativa convenzione per la disciplina dei rapporti con il Comune di Trecate; 

- di assumermi tutte le responsabilità derivanti dalla concessione. 

Data ...........................................................................  Firma ........................................................................................................... 



 
 

Informativa Privacy  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecate. 

I dati personali  raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai 
procedimenti di competenza dei Settori comunali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento. Il 
trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli 
utenti del servizio. 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al 
loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. 

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati RPD i cui 
contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 

 


