
Spett.le 

COMUNE DI VOLANO 

Via S. Maria, 36 

38060 VOLANO 

 

fax 0464 – 413427 

e-mail: info@comune.volano.tn.it 

pec: comune@pec.comune.volano.tn.it  

  

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta patrocinio dell’Amministrazione comunale con esenzione della tariffa 

relativa all’utilizzo di spazi, impianti e strutture comunali per attività sportive, culturali, 

sociali e ricreative.  

 

 

Il/La sottoscritto/a cognome __________________________ nome _________________________ 

 

con riferimento alla richiesta di data ___________________ di utilizzo della seguente struttura di 

proprietà comunale 

 

_____________________________________________ 

 

per lo svolgimento di ______________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

il patrocinio dell’Amministrazione comunale con esenzione dalla relativa tariffa, per le seguenti 

motivazioni: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

data _________________ firma _____________________________________ 

mailto:info@comune.volano.tn.it


 

* * * * * * * * * * 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Volano intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza 

nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, 

n. 675. 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informa la S.V. che: 

1) i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 

presentato la documentazione; 

2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento in oggetto; 

4) il titolare del trattamento è il Comune di Volano; 

5) responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento. 

6) In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 

 


