RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DI BACHECHE COMUNALI
Al Comune di
Rignano sull’Arno
P.zza della Repubblica, 1
50067 – RIGNANO SULL’ARNO
Il/la sottoscritto/a _________________________________ C.F. ______________________
residente a ______________________________ via _______________________________
n. ______ tel. __________________
in nome e per conto di _________________________________________________________
con sede a ______________________________________ via ________________________
______________________ n. ______ tel. _______________ fax ______________________
e-mail __________________________
CHIEDE
l’assegnazione in concessione di una bacheca del Comune nella seguente località
a) Opzione 1:

[ ]
[ ]
[ ]

CAPOLUOGO
Piazza della Stazione
Scuole elementari
TROGHI
Piazza della Resistenza Antifascista

b) opzione 2): ____________________________________________ (indicare un’altra
località per il caso di insufficienza di bacheche nella località prescelta con l’opzione 1)

(eventuale) Nel caso si rendessero disponibili, chiede l’assegnazione di un’ulteriore bacheca
nella seguente località_________________________
A tal fine,sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di impegnarsi al pagamento del canone una tantum di €. 100,00;
b) di impegnarsi al rispetto delle norme di affissione in materia elettorale e referendaria nei
periodi prestabiliti dalle stesse;
c) di impegnarsi a lasciare libera la bacheca anche anticipatamente al periodo quinquennale
di concessione in caso di cessazione o mutamento di attività del soggetto titolare;
d) di impegnarsi a lasciare libera la bacheca, antecedentemente alla scadenza del termine di
concessione, nel caso di motivate esigenze di pubblico interesse;
e) di impegnarsi ad utilizzare la bacheca per finalità strettamente connesse all'attività
istituzionale del soggetto concessionario;
f) di assumersi ogni onere in ordine alla manutenzione della bacheca durante il periodo di
validità della concessione e di riconsegnare la stessa al termine della concessione stessa in
buono stato di conservazione .
g) di aver preso visione del Regolamento comunale per l’installazione e la concessione di
bacheche, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 30/03/2010
modificato con delibera C.C. n. 30 del 30/09/2016 e di accettarne tutte le condizioni
previste.

AUTORIZZAZIONI E PRIVACY: Il sottoscritto dichiara inoltre:
di aver preso atto che il trattamento dei dati personali, contenuti nella presente istanza e nella
documentazione allegata, saranno utilizzati - da parte del Comune di Rignano sull’Arno - nel
rispetto delle finalità e modalità derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e europea
(Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR).
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda al sito web del Comune di Rignano sull'Arno alla
sezione Privacy: http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/privacy

Rignano sull’Arno , lì __________________________

Il legale rappresentante
__________________________________

Allega:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità

