
Al Comune di Denno 
Via Giovanni Ossanna n. 1 
38010 – DENNO 
comune@pec.comune.denno.tn.it 

 

E p.c. Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo 
Bassa Anaunia-Tuenno 
38010 – DENNO 

Oggetto: Richiesta utilizzo locali scolastici. 
 

Il sottoscritto     nato a      

il residente a          

in via  n.  recapito telefonico     

e-mail   referente dell’Associazione    

 

 

CHIEDE 

 
l’utilizzo dei locali scolastici della scuola di nel seguente periodo ed orario: 

 

PALESTRA AULA LABORATORIO ALTRO LOCALE Specificare    
 
 

Attività Periodo 
dal al 

Giorno: LU/MA/ME/ 
GIO/VEN/SAB/DOM 

Dalle ore Alle ore 

      

      

 
A tal fine dichiara: 

 

1) Di essere a conoscenza delle norme previste dalla deliberazione della G.P. n. 2400 del 26 settembre 

2008 in materia di concessioni in uso di strutture scolastiche in orario extrascolastico; 

2) Di aver preso visione dell’accordo inerente l’uso delle strutture scolastiche in orario extrascolastico 

tra il Comune di Denno e l’I.C. Bassa Anaunia; 

3) Che i partecipanti sono adulti/minorenni/ed in numero di ; 

4) Che i fini dell’applicabilità del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e del D. Legs.vo 81/2008 in 

materia di sicurezza sul lavoro individua nel sig. il 

responsabile della sicurezza; 

5) Che il soggetto richiedente è: 

Denominazione    

Ragione sociale    

P. IVA/Codice Fiscale    

Domicilio/Recapito   

Rappresentante   

Sede    

6) Di essere consapevole che in caso di grave violazione delle presenti norme il Sindaco e/o il Dirigente 

Scolastico può/possono revocare immediatamente l’autorizzazione concessa. 

 
 

Data  Firma    

 
 

mailto:comune@pec.comune.denno.tn.it


 
Informativa sulla Privacy 

 
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 
Segreteria in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffus ione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Denno con sede a Denno in via Giovanni Ossanna 1 (e-mail comune@pec.comune.denno.tn.it, sito 

internet www.comune.denno.tn.it), 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. 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 Servizio Segreteria del Comune di Denno segreteria@comune.denno.tn.it, oppure sul sito web 

www.comune.denno.tn.it nella sezione dedicata. 
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