
 

RICHIESTA UTILIZZO TENDONI COMUNALI 
 

 
Al  Comune di Vallelaghi 
Ufficio Segreteria 
via Roma, 41 
38096 VALLELAGHI (TN) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
            (cognome e nome) 
nato/a a ____________________________________ il ______________________________________ 
 

residente in __________________________________________________________________________ 
 

quale rappresentante del/della ___________________________________________________________ 
     (indicare l’associazione) 
con sede in ___________________________________ via ____________________________________ 
 

nr. telefono __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 

di utilizzare le seguenti attrezzature di proprietà comunale : 
 
 

□ n.1 TENDONE modello “Sahara” 8x8 (ex 
Comune di Vezzano)  
 
□ n.1 TENDONE modello “Sahara” 8x8 (ex 
Comune di Vezzano)  
 

□ n.1 TENDONE modello “Officina Filippi” 7x7 
(ex Comune di Padergnone)  
 
□ n.1 TENDONE modello “Officina Filippi” 7x7 
(ex Comune di Padergnone)  
 
 
 

         

 
per il periodo ____________________________________________________________________________ 
 
per lo svolgimento ____________________________________________________________________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna a restituire l’attrezzatura ricevuta nelle medesimi condizioni e 
quantità consegnate. Si assume inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare a 
persone e cose, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. 
 



Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 

raccolti dal Servizio Istituzionale e Risorse per lo svolgimento dell'attività relative alle concessioni delle attrezzature comunali. I dati 

non sono oggetto di diffusione. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della Protezione dei Dati è il 

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet 

www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del 

compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Vallelaghi. 

 

Vallelaghi, lì___________     firma del richiedente 

 ____________________________ 

http://www.comunitrentini.it/
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