
COMUNE DI MIRA
Cià Metropolitana di Venezia

Sede municipale: P.za IX Mar�ri, 3 - 30034 Mira (VE)

Telefono centralino +39 041.5628211

Email info@comune.mira.ve.it urp@comune.mira.ve.it

PEC comune.mira.ve@pecveneto.it

Seore Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informa%ve

Ufficio eleorale: Piazza San Nicolò 11/1 - 30034 Mira (Ve)

tel 0415628110-121 – e-mail eleoraleleva@comune.mira.ve.it

Ufficio servizi bibliotecari - piazza San Nicolò 11/1 - 30034 Mira (Ve)

          Tel. 0414265787 – e-mail biblioteche@comune.mira.ve.it

Alla Responsabile 
dei Servizi Demografici e Sta�s�ci
do4.ssa Boscolo Caporale Gioia
Tramite l’Ufficio ele4orale Comunale
del Comune di Mira

Oggeo:  Elezioni referendarie e  comunali del 12 giugno 2022, con eventuale turno di balloaggio per
l'elezione direa  del  Sindaco  del  26  giugno  2022.  Richiesta    autorizzazione  per  l'  u%lizzo    gratuito  
dell'Auditorium della Biblioteca Comunale di Mira sito in via Venezia, 171/172 - Oriago ai sensi della   L.  
515/93   nei seguen% orari stabili% con determinazione dirigenziale: martedì  dalle ore 15.00 alle ore 17.30  
giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00 .

La/Il sooscria/o

Nata/o a Data di nascita

Residente a Indirizzo n.

Telefono E-mail

Codice fiscale

Con la presente domanda in qualità di
(barrare il numero 1 se si richiede l’Auditorium come privato, un numero da 2 a 6 se si richiede in rappresentanza di un ente)

1 Privata/o ci4adina/o

2
Rappresentante dell’associazione, 

gruppo, federazione, ecc.

Specificare nome dell’associazione, gruppo, ecc.

3
Rappresentante del par�to/ gruppo 

poli�co/lista presente nella 

compe�zione ele4orale

Specificare nome del par�to

4 Rappresentante del sindacato

Specificare nome del sindacato

5 Rappresentante della di4a

Specificare nome della di4a

6 Rappresentante dell’ente

Specificare nome dell’ente

Nel  caso  sia  stata  barrata  una  casella  da  2  a  6  specificare  i  da%  dell’associazione,  gruppo,  par%to,

sindacato, dia, ente:



Sede legale

Specificare ci4à e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)

Specificare indirizzo

Codice fiscale

Specificare, se posseduto, il numero di codice fiscale dell’Associazione/Di4a/Par�to/Sindacato

Par�ta IVA

Specificare, se posseduto, il numero di par�ta IVA dell’Associazione/Di4a/Par�to/Sindacato

Sede opera�va

(se diversa dalla sede legale)

Specificare ci4à e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)

Specificare indirizzo

In caso di Associazione specificare se:

L’Associazione è iscri4a all’Albo comunale delle libere forme associa�ve del Comune 

di Mira?
SI NO

Se SI, con quale numero è iscri4a all’Albo comunale delle libere forme associa�ve 

del Comune di Mira?

L’Associazione ha lo status fiscale di ONLUS (Organizzazione Non Lucra�va di U�lità 

Sociale)?
SI NO

L’Associazione è iscri4a al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Se4ore)? SI NO

Se SI, con quale numero è iscri4a al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Se4ore)?

EVENTUALI CONTATTI DELL’ASSOCIAZIONE, GRUPPO, PARTITO, SINDACATO, DITTA, ENTE

Numero tel. (fisso/cellulare)

Specificare, se possedu�, numero di telefono fisso e numero di cellulare

Numero di fax

Specificare, se posseduto, numero di fax

E-mail

Specificare, se posseduto, indirizzo di posta ele4ronica

E-mail cer�ficata (PEC)

Specificare, se posseduto, indirizzo di posta ele4ronica cer�ficata
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chiede di poter u%lizzare l’Auditorium della Biblioteca comunale di Mira sede di Oriago – ex Cinema Italia

in modo gratuito ai sensi della Legge 515/1993 nei seguen% giorni e ore :

UTILIZZO N. 1

Il giorno 

Specificare giorno della seDmana che si richiede (esempio: lunedì 21 o4obre 2013)

Dalle ore 

Specificare l’ora di inizio inizia�va

(prepara�vi compresi)

Alle ore

Specificare l’ora di fine inizia�va (smontaggio compreso)

I partecipan� all’inizia�va 

saranno presen� dalle ore 

Specificare orario di entrata dei partecipan�

Alle ore

Specificare orario di uscita dei partecipan�

UTILIZZO N. 2

Il giorno 

Specificare giorno della seDmana che si richiede (esempio: lunedì 21 o4obre 2013)

Dalle ore 

Specificare l’ora di inizio 

(prepara�vi compresi)

Alle ore

Specificare l’ora di fine inizia�va (smontaggio compreso)

I partecipan� all’inizia�va 

saranno presen� dalle ore 

Specificare orario di entrata dei partecipan�

Alle ore

Specificare orario di uscita dei partecipan�

UTILIZZO N. 3

Il giorno 

Specificare giorno della seDmana (esempio: lunedì 21 o4obre 2013)

Dalle ore 

Specificare l’ora di inizio

(prepara�vi compresi)

Alle ore

Specificare l’ora di fine inizia�va (smontaggio compreso)

I partecipan� all’inizia�va 

saranno presen� dalle ore 

Specificare orario di entrata dei partecipan�

Alle ore

Specificare orario di uscita dei partecipan�

UTILIZZO N. 4

Il giorno 

Specificare giorno della seDmana (esempio: lunedì 21 o4obre 2013)

Dalle ore 

Specificare l’ora di inizio

(prepara�vi compresi)

Alle ore

Specificare l’ora di fine inizia�va (smontaggio compreso)
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I partecipan� all’inizia�va 

saranno presen� dalle ore 

Specificare orario di entrata dei partecipan�

Alle ore

Specificare orario di uscita dei partecipan�

per effeuare la seguente inizia%va:

Titolo

Descrizione sinte�ca dell’inizia�va

L’inizia%va di cui sopra è:

Aperta al pubblico? SI NO

Con ingresso riservato agli invita� dall’organizzatore? SI NO

Con ingresso a pagamento? SI NO

Chiede di poter u%lizzare le seguen% arezzature in dotazione alla sala:

Impianto audio con microfono SI NO

Schermo e videoproie4ore SI NO

Affluenza di pubblico prevista (barrare la casella)

Fino a 100 persone (organizzatori e relatori inclusi)

L’inizia%va di cui sopra è (barrare una casella da 1 a 8 – in caso di inizia%ve miste barrare più caselle):

1 Riunione, conferenza, dibaDto, convegno

2 Corso

3 Proiezione cinematografica o audiovisiva con computer

4 Esposizione, mostra

5 Spe4acolo teatrale inclusi spe4acoli di marione4e e buraDni
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6 Concer� e manifestazioni con musica

7 Proiezione cinematografica con pellicola

8 Altro (specificare)

Il  sooscrio  con  la  presente  domanda  acquisisce  la  qualifica  di  organizzatore  dell'inizia%va  sopra

descria assumendosi le responsabilità connesse al rispe4o delle norme di cui al D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

tra cui l'individuazione della squadra per la ges�one delle emergenze (composta da almeno tre persone),

nonché restano a suo carico le responsabilità derivan� dalla applicazione delle altre norma�ve per�nen�

all'inizia�va stessa.

L'organizzatore si impegna:

1) Per aJvità di cui sopra ai pun% 5, 6 e 7, a presentare apposita SCIA di pubblico speacolo/pubblico

traenimento al Servizio SUAP del Comune di Mira.

(Si fa presente che per even� fino ad un massimo di 200 partecipan� e che si svolgono entro le ore 24 del

giorno di inizio, la licenza è sos�tuita dalla segnalazione cer�ficata di inizio a$vità (SCIA) di cui all’ar�colo

19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo Sportello Unico per le A$vità Produ$ve. Tale SCIA dovrà

essere corredata da Relazione tecnica, sos�tu�va del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza

sui  locali  di  Pubblico  Spe/acolo,  per  alles�men�  temporanei  di  pubblico  spe/acolo  con  capienza

complessiva pari o inferiore a 200 persone (art. 141 TULPS) reda/a da un professionista iscri/o nell’albo

degli ingegneri, archite$, geometri o peri�, che a/es� la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole

tecniche stabilite con decreto del ministro dell’interno.)

2) Prendere visione del Piano di emergenza ed evacuazione della struura;

3) Ad effeuare prima dell’inizia%va una riunione di coordinamento tra il personale della squadra per la

ges%one delle emergenze dell’inizia%va con il personale bibliotecario addeo all’apertura della sala, al

fine di  acquisire tue le informazioni  necessarie rela%ve alle procedure di  emergenza e evacuazione

dell’edificio.

4) A garan%re  le procedure per il contenimento dell’epidemia sanitaria da Covid-19 nel rispeo  delle

per%nen% norma%ve nazionali e regionali e rela%ve Linee guida in vigore al momento dell’inizia%va;

Dichiara di aver preso ao:

� Che è escluso l’u�lizzo di altri spazi, nonché l’uso della stessa sala per scopi diversi e in par�colare

per aDvità non consen�te o non autorizzate;

� Che  il  personale  adde4o  alla  sala  sarà  presente  esclusivamente  negli  orari  indica�

nell’autorizzazione che verrà rilasciata dal Dirigente del Se4ore competente o suo delegato.

� Che è esclusa qualsiasi richiesta a carico del personale bibliotecario in servizio durante l’orario di

apertura al pubblico;

� Che in nessun caso potrà essere richiesto al personale delle Biblioteche comunali di svolgere aDvità

non  espressamente  previste  nel  sudde4o  a4o  di  concessione,  come  fotocopie,  scansioni  o

collaborazioni a qualsiasi �tolo;

� Che con la firma per acce4azione delle condizioni contenute nel presente documento assume la

responsabilità dire4a della conservazione di  materiali  e a4rezzature,  di  tuD gli eventuali  danni

prodoD alle cose di proprietà comunale e alle persone, sollevando il Comune di Mira da ogni e

qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

Si impegna inoltre:

• A rispe4are il limite massimo di capienza dell’auditorium (100 persone compreso il personale di

servizio – capienza ridoa a 80 persone in caso di inizia%va organizzata in orario di apertura della

biblioteca;

• In periodo di emergenza sanitaria da epidemia da Covid-19 a rispeare la capienza ridoa in base

alle  norme  per  il  contenimento  dell’epidemia  (tale  indicazione  verrà  specificata

nell’autorizzazione rilasciata in base alla norma%va in vigore al momento dell’inizia%va);
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• A  non  modificare  la  disposizione  delle  sedie  e  degli  arredi  e  a  non  comprome4ere  l'agevole

apertura  e  funzionalità  dei  serramen�  delle  uscite  di  sicurezza  verificandone  l'efficienza  prima

dell'ingresso del pubblico;

• Ad u�lizzare gli spazi esterni, ai fini del parcheggio di autoveicoli, senza pregiudicare l'accesso e la

manovra dei mezzi di soccorso e senza cos�tuire ostacolo al deflusso delle persone;

• Ad u�lizzare i locali concessi e i  beni in essi  contenu� in maniera corre4a e con senso civico e

decoro, a riconsegnare i locali a fine aDvità in ordine, ad asportare eventuali rifiu� e imballaggi e a

ripris�nare l’alles�mento dell’Auditorium esistente al momento della consegna;

• A far rispe4are a tuD gli intervenu� all’inizia�va il tassa�vo obbligo di non fumare, e di evitare

qualsiasi altro comportamento che possa arrecare disturbo alle aDvità in corso in altri spazi della

Biblioteca, pena l’esclusione dal successivo u�lizzo dei locali;

• A rispe4are e far rispe4are il divieto assoluto di accendere fiamme in qualsiasi modo o forma;

• A controllare che non sia consen�to l’accesso ad altri spazi della Biblioteca da parte di personale

non autorizzato;

• A non applicare con qualsiasi mezzo e strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali

informa�vi o esposi�vi alle pare� e alle stru4ure;

• A provvedere dire4amente all’alles�mento degli spazi e alle operazioni di smontaggio di materiali e

a4rezzature proprie all’interno dell’orario di u�lizzo richiesto, provvedendo a propria cura e spese a

tu4e le aDvità ineren� installazione, collegamen�, verifiche di funzionamento ed uso. Ha facoltà di

u�lizzare nei locali comunali strumen� ele4ronici e informa�ci di sua proprietà, senza oneri per

l’Amministrazione;

• Ad  effe4uare  le  operazioni  di  smontaggio  di  materiali,  alles�men� ed a4rezzature  e  l’asporto

dall’auditorium dei  suddeD materiali,  alles�men� ed a4rezzature,  per  tu4e le  inizia�ve aven�

luogo in giornate singole o in più giornate non consecu�ve, al termine di ogni singola giornata;

• Ad  effe4uare  le  operazioni  di  smontaggio  di  materiali,  alles�men� ed a4rezzature  e  l’asporto

dall’auditorium dei  suddeD materiali,  alles�men� ed a4rezzature,  per  tu4e le  inizia�ve aven�

luogo in più giornate consecu�ve, non oltre il  termine dell’ul�ma giornata,  ovvero quando non

possibile per mo�vi organizza� entro il primo giorno lavora�vo successivo;

• A rifondere integralmente i danni non derivan� dalla normale usura;

• A non u�lizzare il nome o il logo is�tuzionale della Biblioteca o del Comune di Mira a meno che non

vi sia stata una formale autorizzazione in tal  senso, con l’approvazione preven�va da parte del

Dirigente del Se4ore Servizi al Ci4adino o suo delegato dei tes� e delle immagini u�lizza�;

• Ad assolvere tuD gli adempimen� rela�vi all’inizia�va organizzata (a �tolo esemplifica�vo: pra�che

e permessi SIAE, autorizzazioni sanitarie, licenze) e ad o4emperare agli obblighi di legge derivan�

dall’inizia�va stessa.

Dichiara inoltre di aver valutato aentamente le procedure di  evacuazione e di emergenza al fine di

garan%re eventuali persone disabili presen% all’inizia%va, ai sensi dell’art. 8.3 del DM 10 marzo 1998, di

seguito riportato per esteso:

“8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio 

8.3.1 - Generalità 

Il datore di lavoro deve individuare le necessità par�colari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza

an�ncendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. 

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere

presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con ar� fra/ura� ed i bambini. 

Qualora siano presen� lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. 

8.3.2 - Assistenza alle persone che u�lizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità rido/a 

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che u�lizzano

sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. 

Gli ascensori non devono essere u�lizza� per l’esodo, salvo che siano sta� appositamente realizza� per tale scopo. 

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere archite/oniche eventualmente presen� oppure qualora il

funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano

addestra� al trasporto delle persone disabili. 

8.3.3 - Assistenza alle persone con capacità visiva o udito menomato o limitato 

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con capacità visiva limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. 
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In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incarica�, guidino le persone

con capacità visiva menomata o limitata. 

Durante  tu/o  il  periodo dell'emergenza  occorre  che  un lavoratore,  appositamente  incaricato,  assista  le  persone  con  visibilità

menomata o limitata. 

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze

occorre che una persona appositamente incaricata, aller� l'individuo menomato. 

8.3.4 - U�lizzo di ascensori 

Persone disabili possono u�lizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore an�ncendio,

ed inoltre tale impiego deve avvenire solo so/o il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione”. 

In relazione all'istanza di cui sopra

DICHIARA

Che l'associazione/movimento/comitato/gruppo/par�to,  in  rappresentanza  della  quale  è  presentata  la

domanda, non ha tra i propri scopi la promozione della discriminazione o della violenza per mo�vi razziali,

etnici,  nazionali,  religiosi  o  di  genere,  né  fa  propaganda di  idee  fondate  sulla  supremazia  o  sull'odio

razziale, etnico o religioso.

DICHIARA ALTRESI’

che i rappresentan� dell'associazione/movimento/comitato/gruppo/par�to, in rappresentanza del quale è

presentata la domanda, mai hanno ricevuto condanne per violazione delle norme contenute nella Legge

20 giugno 1952, n. 645, Norme di a4uazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della

Cos�tuzione,  che  vieta,  so4o qualsiasi  forma,  la  riorganizzazione del  disciolto  par�to  fascista,  né  per

violazione delle norme contenute nella Legge 25 giugno 1993, Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto 26 aprile  1993, n.  122, recante misure urgen� in materia di  discriminazione razziale,  etnica e

religiosa  e  che  mai  è  stata  riconosciuta  la  natura  nazi/fascista  o  apologe�ca  del  nazi-fascismo,

dell'associazione/movimento/comitato/gruppo/par�to,  in  rappresentanza  della  quale  è  presentata  la

domanda.

SI IMPEGNA

a non u�lizzare gli spazi pubblici/contribu� concessi per manifestazioni, conferenze, incontri e simili che:

� anche indire4amente, richiamino l'ideologia, i linguaggi ed i rituali fascis� e nazis� o ne u�lizzino la

loro simbologia o rimandino ad essa;

� promuovano e sostengano la discriminazione razziale, etnica, religiosa e di  genere.

DICHIARA INOLTRE

Di  essere  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  aJ e  l'uso  di  aJ falsi  comportano

l'applicazione delle sanzioni  penali  previste dall'art.  76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici

eventualmente  conseguen%  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veri%era,

come previsto dall'art. 75 DPR 445/2000.

               Luogo e data della richiesta                         Firma leggibile

_____________________________ _________________________

Allega alla presente domanda fotocopia di documento di iden%tà valido del sooscriore.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei da� personali il Comune di

Mira, Titolare del tra4amento, informa che i da� e le informazioni degli interessa� raccol� a4raverso il presente

modulo, anche in riferimento alle categorie par�colari di da� o a da� dei minori,  sono tra4a� dall’Ente  per

finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.

I da� potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizza� al tra4amento) e a

soggeD  terzi  (come:  consulen�,  assicurazioni,  is�tu�  di  credito,  altri  En�,  ecc.)  che  svolgono  aDvità  in

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del tra4amento.

7



I da� in ques�one non saranno ogge4o di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di

regolamento o dalla norma�va dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).

I da� saranno ogge4o di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali aDvità avvengono

ai sensi dell’art.  6.1e) GDPR e art.  9 (esercizio di  pubblici poteri),  dell’art.  6.1b) GDPR (Adempimento di un

contra4o) e art.  6.1c) GDPR (Tra4amento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è sogge4o il

�tolare del tra4amento). Saranno garan�� i  diriD previs� dagli  art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere

esercita� con la modulis�ca messa a disposizione sul sito is�tuzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul

tra4amento dei da� e i riferimen� del Responsabile della Protezione dei da� (DPO) che l’Ente ha nominato.

Luogo e data  Firma per presa visione dell’informa�va

_______________________ ______________________________________________

______________________________________________________________________________________

Dirigente del Se/ore PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, RISORSE UMANE E INFORMATIVE: Do4.ssa Anna Su4o

Responsabile unico del presente procedimento: Do4.ssa  Gioia Boscolo - tel. 0415628110 - email: gioia.boscolo@comune.mira.ve.it

Orari di ricevimento al pubblico: Su appuntamento

Ai sensi e per gli effeD del Regolamento 679/2016 (GDPR) il Comune di Mira garan�sce l’assoluto rispe4o delle norme per quanto

riguarda l’u�lizzazione dei da� personali  e di quelli  sensibili,  acquisi�,  anche verbalmente,  nei  nostri  archivi in occasione delle

aDvità is�tuzionali.

Con riferimento a tali da�, ai sensi dell’art. 13 si informa che:

• I da� vengono tra4a� in relazione alle esigenze per�nen� all’aDvità del Comune e per l’adempimento degli  obblighi

legali e is�tuzionali dalle stesse derivan� e sono tra4a� in forma scri4a e/o su supporto cartaceo, magne�co, in formato

ele4ronico o in via telema�ca;

• Il conferimento dei da� è obbligatorio per tu4o quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a

fornirli  in  tu4o  o  in  parte  potrà  determinare  l’impossibilità  per  il  Comune  di  Mira  a  dar  corso  ai  dovu�  rappor�

is�tuzionali;

• TuD i da� raccol� ed elabora� potranno essere comunica� esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento;

• Il  sogge4o interessato  ha facoltà  di  esercitare  i  diriD previs�  dall’art.  7  del  citato codice ed in  par�colare  di  avere

conferma dell’esistenza di da� che possono riguardarlo, di o4enere la cancellazione dei da� tra4a� in violazione del

de4ato legisla�vo e di o4enere l’aggiornamento e la reDfica dei da� personali, secondo le modalità e nei casi previs�

dalla stessa legge;

• Il �tolare del tra4amento dei da� in ques�one è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Pro Tempore domiciliato per

la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Mar�ri,3 - 30034 Mira (Ve);

• Responsabile del tra4amento dei da�: Dirigente del Se4ore competente;

• Data Protec�on Officer (DPO) Do4.ssa Cinzia Cassiadoro, Responsabile della Protezione dei Da� Personali dell’Ente, mail

dpo@comune.mira.ve.it - pec scp@pec.scponline.it
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