
Modello richiesta 

Al COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Servizio Segreteria ed Affaari Generali
P.zza Degasperi, 20
380051 BORGO VALSUGANA (TN)

(da consegnare all’uffaicio protocollo o inviare a
mezzo PEC a
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI LOCALI COMUNALI DA
DESTINARE AD USO ASSOCIATIVO

Il sottooscrittoo  

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’associazione/società/ente (denominazione)

con sede in  

Via    N.  

codice fisscale dell'associazione  

Telefono                                                                 Cellulare  

e-mail (o pec)  

iscrittoa all’Albo comunale delle Associazioni del Comune di Borgo Valsugana, visto l’avviso dd. 6 novembre

2020

C H I E D E

di concorrere all’assegnazione dei seguenti locali di proprietà comunale situati in Piazza Degasperi n. 3 per
lo svolgimento dell’attoività associativa  attoraverso la stipulazione di contrattoi di locazione a canone ridottoo
per la durata di anni 12 (eventualmente rinnovabili):

□ due locali    per una superfiscie complessiva di mq. 40   circa  , contrassegnati con i numeri 3 e 4
nella planimetria allegata all’avviso dd. 06 novembre 2020, al secondo piano dell'unità immobiliare
di  proprietà  comunale  sita  in  Piazza  Degasperi  n.  3  a  Borgo  Valsugana  –  canone  annuo  di
locazione Euro 480,00 + IVA (salvo adeguamento ISTAT). 
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□ un locale di mq. 18 circa, contrassegnato con il numero 7 nella planimetria allegata all’avviso
dd. 6 novembre 2020,al secondo piano dell'unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza
Degasperi  n.  3  a  Borgo  Valsugana –  canone  annuo  di  locazione  Euro  216,00  +  IVA  (salvo
adeguamento ISTAT). 

□ unità immobiliare composta da quattoro locali, servizi igienici, disimpegno e ripostiglio, di 
complessivi mq. 200 circa (così come risulta evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata 
all’avviso dd. 6 novembre 2020) , sita in Piazza Degasperi n. 3 a Borgo Valsugana, primo piano, - 
canone annuo di locazione Euro 2.400,00 + IVA (salvo adeguamento ISTAT). 

Allo scopo dichiara:

a) di essere consapevole che gli assegnatari dei locali devono provvedere autonomamente alla pulizia degli
spazi assegnati ed assumersi gli oneri, direttoamente o su richiesta del Comune, per consumo di energia
elettorica,  riscaldamento  dei  locali,  consumo  di  acqua,  smaltimento  rifisuti,  manutenzione  ascensore,
vigilanza nottourna

b) Che l’utilizzo richiesto è il seguente:

□ attoività associativa (sede sociale):  (indicare  brevemente l’attiività che sarebbe  svolta nei  locali):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

□ magazzino di attorezzature dell’associazione (indicare brevemente la tipologia di attirezzatura)
________________________________________________________________________________________

c) Che il numero di membri associati all’associazione alla data odierna è di ___ unità;

d) Che  l’utilizzo del locale da parte dell’associazione, in caso di assegnazione,  avverrebbe:

 □almeno 3 volte la settoimana

 □almeno 1 volta la settoimana

□ meno di 1 volta la settoimana

e) La disponibilità, in caso di assegnazione, alla condivisione del locale con altre associazioni che dovessero
farne richiesta al Comune nel periodo di vigenza del contrattoo concordando un calendario condiviso con il
Comune:

□si’ 
□no

f) (da compilare se ricorre il caso):
che  la  presente  domanda  viene  prodottoa  per  l’uso  condiviso  del  locale  con  l’associazione/i
_________________________________________________________________che  provvede/provvedono
alla presentazione di analoga richiesta entro i termini previsti dal bando. 

g) di accettoare espressamente tuttoe le condizioni previste nell’avviso dd 6 novembre 2020 e nei relativi
allegati  e di aver preso visione dell’informativa privacy sottoo riportata.
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Informativa relativa al trattiamento dei dati:

Si informa che ai sensi degli artti� 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art� 13 del D�Lgs� 196/2003,
i dati personali sono raccolti dal Servizio  Segreteria ed Affaari Generali  per lo svolgimento dell'attiività di
assegnazione  di  locali  di  proprietà  pubblica,  in  esecuzione  di  un  compito  o  di  una  funzione  di  interesse
pubblico� I dati sono oggettio di comunicazione e diffausione nei casi previsti dalla legge� 

Titolare del trattiamento è il Comune di Borgo Valsugana,
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre

Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini�it  , sito internet www�comunitrentini�it  )� 
Lei può esercitare il dirittio di accesso e gli altri dirittii di cui agli artti� 15 e seguenti del Regolamento UE

2016/679 e dell’art� 7 e seguenti del D�Lgs� 196/2003�
L’informativa  completa  relativa  al  trattiamento  dei  dati  acquisiti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Affaari

Generali  ai  sensi  degli  artti�  13  e  14  del  Regolamento  UE 2016/679 e  dell’art�  13  del  D�Lgs�  196/2003,  è  a
disposizione  presso  il  Servizio  Segreteria  ed  Affaari  Generali  ed  è  pubblicata  sul  sito  internet  comunale
www�comune�borgo-valsugana�tn�it – sezione Privacy

Allega alla presente:

A) Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (fatto salvo il caso di sottoscrizione
con firrma digitale).

Data  Firma  ____________________________________
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