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Spett.le 

COMUNE DI MARRUBIU  

 protocollo@comunemarrubiu.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO DI SPAZI APERTI, A USO GRATUITO, PER SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ SOCIALE - CULTURALE E SPORTIVA. 
 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  

nato/a a____________________________________________________ il 

__________________________ 

residente nel comune di__________________________________________ Prov. ____ 

Indirizzo___________________________________ cell.  ______________________________________  

e-mail  _______________________________________________________________________________  
 

 

 

in qualità di: 

 Associazione          

 Soggetto Privato 

CHIEDE 

 

la concessione in uso gratuito dello spazio aperto (barrare la casella): 
 

 Bocciodromo Comunale sito in via Gramsci (piazzale interno ex Scuola Media); 

 Piazza Amsicora; 

 Piazza Su Cuccureddu; 

 Campetto via Brescia (salvo utilizzo da parte di Società sportive); 

 Campo sportivo (salvo utilizzo da parte delle Società di calcio). 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

 
DICHIARA 

 

-  di aver preso visione dell’avviso approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Politiche 

Sociali n. 152/47 del 22.04.2021 e di accettare tutte le condizioni in esso contenute; 

- di avere le seguenti esperienze nel settore: 

 SOCIALE_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 CULTURALE_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

 SPORTIVO______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

 

Luogo e data __________________ (firma leggibile)  
     _________________________ 
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si allega fotocopia del documento di identità 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, 

E RESA AI SENSI DEL IL D. LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018, DI 

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AL GDPR N° 679/2016. 

Il Comune di MARRUBIU, in qualità di titolare (con sede in Piazza Roma n. 7, Cap. 09094, MARRUBIU; 

Email: protocollo@comunemarrubiu.it; PEC: protocollo@pec.comunemarrubiu.it; Centralino: 0783858209), 

tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché 

manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste per la 
concessione gratuita di spazi aperti pubblici per avvio attività sociali-culturali e sportive a cura 
di Associazioni e soggetti Privati, compatibilmente con le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 2 
marzo 2021, in particolare in particolare al comma 3 dell’art. 11 e al comma 1 dell’art. 17. In 

particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Contitolare 

del trattamento è: Comune di MARRUBIU. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento 

non consente al titolare di svolgere il servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio richiesto e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno 

trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento: Comune di MARRUBIU. Potranno essere 

comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad 

obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, 

se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei 

ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto 

di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

sono: Avv. Nadia Corà – e-mail: consulenza@entionline.it. 
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di 

ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l'attività a cui si riferisce la presente informativa, sono 

pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK: www.comunemarrubiu.it. 

Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali 

modalità, si esprime consapevolmente, il 

CONSENSO 
 

al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali per la richiesta di previste 

per la concessione gratuita di spazi aperti pubblici per avvio attività sociali-culturali e sportive 
a cura di Associazioni e soggetti Privati, compatibilmente con le disposizioni contenute nel 
D.P.C.M. 2 marzo 2021, in particolare in particolare al comma 3 dell’art. 11 e al comma 1 dell’art. 
17. 
 

Marrubiu, ……………………………………………. 

 

………………………………………………… 

                  (FIRMA) 
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