Al Dirigente del Settore I^
Tramite l’Ufficio elettorale Comunale
del Comune di Mira
Oggetto: Elezione: Comunale del 11 Giugno 2017. Richiesta utilizzo locali comunali (L. 515/93)
Il Sottoscritto _________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il ________________ residente a ___________________________________
Tel. _____________________________ cell. _____________________________ fax _____________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________

del partito /gruppo politico presente

nella competizione elettorale ____________________________________________________________________

CHIEDE

l'utilizzo dei seguenti locali:

(barrare la/le sedi di interesse)

Sala Polivalente - Centro Sociale, Via Porto Menai, 2 Piazza Vecchia
(capienza massima 50 persone)
tel/fax 041 5675999

Disponibile nelle giornate di:
martedì dalle ore 19.30 alle ore 22.00
Venerdì dalle ore 19.30 alle ore 22.00

Per il giorno ________________________dalle ore ______________ alle ore ______________
Centro Sociale A. Palladio – Via Capitello Albrizzi, 35 – Mira Vecchia
(capienza massima 50 persone)
tel/fax 041 5600242

Disponibile nelle giornate di:
giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30
Venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Per il giorno ________________________dalle ore ______________ alle ore ______________
Centro Sociale “Centro anch’io” - Via Lago di Misurina, 15 – Oriago
(capienza massima 60 persone)
tel/fax 041 5631794

Disponibile nelle giornate di:
venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.30
Sabato dalle ore 19.00 alle ore 21.30

Per il giorno ________________________ dalle ore ______________ alle ore ______________
Centro Civico di Borbiago, Via Botte 1 – Borbiago
(capienza massima 100 persone)
tel. 349 8103657 - fax 041 420443

Disponibile nelle giornate di:
giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30
Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.30
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Per il giorno ________________________ dalle ore ______________ alle ore ______________
Centro Civico di Marano, Via Caltana, 66 – Marano
(capienza massima 35 persone)
tel. 041 479816 – Cell. 3294769466

Disponibile nelle giornate di:
martedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30
Venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Per il giorno ________________________ dalle ore ______________ alle ore ______________
Auditorium Biblioteca Comunale di Mira, Via Venezia 171/172 – Oriago
(capienza massima 150 persone)
tel. 041 5628371 fax 041 5639594

Disponibile nelle giornate di:
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.00

Per il giorno ________________________ dalle ore ______________ alle ore ______________
Condizioni per la concessione dei locali
Ciascun partito o gruppo politico presente nella competizione elettorale può utilizzare a titolo gratuito, ciascuno dei locali suindicati per una
sola volta e per un tempo massimo di 2 ore e 30 per ciascuna volta, per numero massimo complessivo di 5 utilizzazioni degli spazi messi a
disposizione dall'amministrazione.
Per la concessione si tiene conto dell'ordine cronologico di protocollazione della richiesta: qualora all'atto di presentazione della richiesta uno
dei locali prescelti non sia più disponibile, esso potrà essere sostituito con altro locale disponibile, a scelta del richiedente.
In caso di mancato utilizzo dei locali preventivamente prenotati e autorizzati è fatto obbligo al richiedente di darne comunicazione entro le
ore 13.00 del giorno antecedente a quello di utilizzo, direttamente al soggetto gestore del locale e al Dirigente del settore I tramite il Servizio
elettorale.

Il richiedente si assume ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti che possono provenire alle
persone, ai locali o allo stabile in dipendenza di fatti, omissioni o colpe di soggetti terzi in occasione
dell'utilizzo in oggetto.
Mira, li ______________________
Firma ___________________________

Informativa ai sensi del Art 13 del dlgs. 196 del 30.06.2003
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30 06.2003 "Codice in materia di dati personali" il Comune di Mira garantisce l'assoluto rispetto delle
norme per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle
attività istituzionali .
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell'ari. 13 si informa che:
i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all'attività del Comune e per l'adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle
stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
potrà determinare l'impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
tutti i dati raccolti ad elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'ari. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati
che possono riguardarlo di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione dei dettato legislativo e di ottenere l'aggiornamento e la rettifica
dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
Il titolare dei trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco sig. Alvise Maniero, domiciliato per la carica presso il
Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).

Firma ___________________________
(per presa visione dell'informativa)

La presente richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, può essere inoltrata via PEC
(comune.mira.ve@pecveneto.it) oppure via fax (041/420284) o presentata direttamente all’URP o all’Ufficio Elettorale del Comune, unitamente a
una fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

