
 

COMUNE DI LUZZANA 
Provincia di Bergamo 

 Tel. 035 822829  Via Castello, 73 - Luzzana 

   e-mail info@comune.luzzana.bg.it 

 

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO LOCALI COMUNALI 

Il sottoscritto  

nato a   in data  

residente in   (indirizzo completo) 
 

Codice Fiscale                  
 

Telefono  e-mail  
 

in qualità di  (libero professionista, presidente, legale rappresentante, altro) 
 

da compilare solo se necessario 

Associazione  

sede legale  (indirizzo completo) 
 

C.F. / P.IVA                      
 

Telefono  e-mail  
 

se diverso da chi sottoscrive la richiesta 

Rappr. Legale  

nato a   in data  

residente in   (indirizzo completo) 
 

Codice Fiscale                  

CHIEDE 

L’autorizzazione all’uso della struttura:  Cortile Castello  Ex Palestra 

  Ex Chiesa S. Bernardino  Sala Consigliere 

 
 Altro:   

al fine di svolgere la seguente attività:  

 

    
 con lucro  senza lucro  Matrimonio  Organizzazione politica 

    

dal  al  

 

lunedì  venerdì  

martedì  sabato  

mercoledì  domenica  

giovedì    

Note:  
 

 



 

ASSICURA 

 il rispetto delle strutture messe a disposizione dall’Ente; 

 L’ordine e la pulizia delle stesse; 

 Il controllo dell’illuminazione, del riscaldamento, la chiusura degli accessi al termine dell’utilizzo. 

GARANTISCE 

 La copertura assicurativa per danni a strutture e a terzi ed infortuni per i propri iscritti. 

PRENDE ATTO INOLTRE CHE 

 L’Ente non può essere chiamato in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico; 

 Le chiavi di accesso alla struttura verranno consegnate soltanto al rilascio avvenuto dell’autorizzazione all’uso e 
dovranno essere riconsegnate all’Ufficio Segreteria al termine dell’utilizzo, salvo diverso accordo. 

 

 

Luzzana,    Firma 

  

 (Allegare documento di riconoscimento) 
 

 

Si allegano alla presente: 

 Per gli impianti sportivi: Garanzia d’avvenuta stipula di copertura assicurativa delle persone coinvolte e per 
eventuali danni a strutture e a terzi; 

 Quando si richiede l’esenzione dal pagamento (se non già agli atti): Statuto o Regolamento di affiliazione o 
costituzione dal quale si evinca la natura del gruppo; 

 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Unione Media Val Cavallina 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il 
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 
dati personali è l’Unione Media Val Cavallina. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE.  
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