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Al Comune di Lodi
Ufficio Cultura
P.zza Mercato, 5
26900 Lodi
fax: 0371.409402
cultura@comune.lodi.it

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................... ,
in rappresentanza di ..................................................................................................................................
CHIEDE
l’utilizzo dei seguenti materiali:
 pannelli
quantità: ...................................
 sedie
quantità: ...................................
 tavoli
quantità: ...................................
 transenne
quantità: ...................................
 altro, specificare…………………………………………. ...............................
in data ..............................................................
oppure
dal ........................................ al ...................................
per la seguente iniziativa: ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Il richiedente:
Si fa carico del ritiro e della riconsegna dei materiali richiesti presso i magazzini comunali,
nella data ed all’ora che verrà concordata telefonicamente con l’ufficio;
si impegna, a conclusione dell’iniziativa, alla restituzione dei materiali presso i magazzini
comunali (previo appuntamento telefonico);
dichiara di assumersi ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati alle attrezzature;
si impegna inoltre ad una verifica sul numero e lo stato dei materiali riconsegnati dinnanzi ad un
addetto del Comune di Lodi.
Recapiti: tel. ..................................

Indirizzo: ... ...................................................................................

Lodi, ………………….
Firma del richiedente
..............................................................

Questo documento è di proprietà dell’Uff. Cultura del Comune di Lodi che se ne riserva tutti i diritti

Rev. 0 - 17/09/08

Richiesta per il noleggio di materiali
del Comune di Lodi

M CU -03

Comune di Lodi
SERVIZI CULTURALI
SETTORE 4

Pag. 2/2

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si
informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per
finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare in relazione al procedimento amministrativo di
riferimento, per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il
consenso degli interessati. I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme
vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti. Il soggetto al quale i dati si
riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Lodi, con sede in P.zza Broletto, 1 - 26900 Lodi.

Firma del richiedente
...............................................
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