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Richiesta per l’utilizzo di locali del Comune di Lodi Vecchio
Alla cortese attenzione
Sig. Sindaco
Comune di Lodi Vecchio

Il richiedente …………………………………………………………………………...............…
rappresentante di……………………………………………………………………..................
chiede l’utilizzo di……………………………………………………………………...................
per
titolo della manifestazione (e/o evento)
………………………………………………............................................................................
.............................................................................................................................................
Giorni richiesti …………………………………………………………………….
orario:
dalle……………….. alle ……………………
dalle……………….. alle ……………………
dalle……………….. alle ……………………
dalle……………….. alle ……………………

descrizione dell’evento
……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

data ………………………………………..

firma…………………………………

1

modulo rilasciato dal Comune di Lodi Vecchio

SI IMPEGNA
•

•

ad esporre su ogni materiale promozionale il logo che verrà fornito dal Comune e consegnare almeno
un immagine fotografica anche digitale ad iniziativa conclusa inviandola all’indirizzo
info@comune.lodivecchio.lo.it
ad utilizzare il logo solo in relazione all’iniziativa autorizzata.

•

DICHIARA ESPLICITAMENTE personalmente e per conto del soggetto richiedente, dei relativi
appartenenti e di coloro che saranno impegnati nell'evento di cui alla presente richiesta: - di
rispettare e di riconoscere i valori antifascisti sanciti dalla Costituzione Italiana, di non professare
e/o praticare comportamenti fascisti, razzisti, discriminatori verso ogni orientamento e identità di
genere; - di non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati di cui alle
seguenti Leggi: - La legge Scelba 645 del 1952; - La legge Mancino 205 del 1993 (artt. 1 e 2); ;
Si precisa che sarà immediatamente annullata la presente autorizzazione e impedita la
prosecuzione della relativa iniziativa nel caso in cui si riscontrino durante l'evento richiami
all'ideologia fascista, alla sua simbologia, alla discriminazione etnica, religiosa, linguistica o
sessuale. l caso in cui si riscontrassero, a seguito di verifiche, la presenza nello statuto ,
nell’attività pregressa , sui siti internet e sui social network richiami all'ideologia fascista, alla sua
simbologia, alla discriminazione etnica, religiosa, linguistica o sessuale o nel caso di accertata
violazione delle leggi in materia.

•

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
I dati personali richiesti saranno utilizzati solamente per il procedimento in corso. L’Amministrazione
Comunale è autorizzata ad inserire i dati nell’archivio informatico e cartaceo, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7 “Diritto di
accesso ai dati personali e altri diritti”, si può avere accesso ai dati, chiederne la modifica o la
cancellazione.
info@comune.lodivecchio.lo.it

data ………………………………………..

firma…………………………………
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