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A) Spett.le 

Casa Albergo per Anziani 

via del Santuario, 31 

45026 - LENDINARA 

 
 
OGGETTO: Richiesta per l'uso temporaneo a titolo oneroso della Sala Polivalente "Silvestro Camerini". 
 
 

Il\La sottoscritto\a _____________________________________________________________________ nato\a a 

__________________________________ (_ _), il giorno _ _._ _._ _ _ _ con residenza anagrafica nel Comune di 

____________________________ (_ _), in via\piazza _______________________________ n. _ _ _ ; 

in qualità di Titolare\Rappresentante Legale dell’Ente\Associazione _______________________________ 

______________________________________________________________________, con sede nel Comune di 

________________________________ (_ _), in via\piazza _________________________________ n. _ _ _ ; 

Cod.Fisc.\P.IVA ___________________________; Tel. ____________________; Fax _____________________; 

richiede 

la concessione, in uso temporaneo, della Sala Polivalente "Silvestro Camerini", allo scopo dello svolgimento 

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, nei periodi in appresso precisati: 

Dal Al dalle ore alle ore 

    

    

    

    

    

 
Allo scopo dichiara: 

⇒ di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento dell’Istituto per l’utilizzo della Sala 
Polivalente "Silvestro Camerini"; 

⇒ altresì, di essere consapevole che qualsiasi danno arrecato alla sala o agli arredi in essa contenuti, verrà 
totalmente addebitato al richiedente, il quale, in caso di inadempienza, è perseguibile nei termini di legge. 

Si impegna inoltre a corrispondere, per l’utilizzo temporaneo della Sala Polivalente "Silvestro Camerini", il 
rimborso spese stabilito dall’Istituto. 

Lendinara lì _ _._ _._ _ _ _ 
Il Richiedente 

 
______________________________ 

 
Il richiedente dichiara di aver ricevuto comunicazione e di aver liberamente preso atto che i suoi dati personali, il cui 

conferimento è obbligatorio, saranno utilizzati, da parte della Casa Albergo per Anziani, per la gestione degli adempimenti 
connessi alla richiesta di utilizzo della Sala Polivalente "Silvestro Camerini", e che gli è riconosciuto il diritto di conoscere, 
cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporsi al trattamento degli stessi, nonché alla applicazione degli altri diritti 
riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs.30/06/2003 n.196. Per l’esecuzione dei propri diritti potrà rivolgersi all’Ufficio Segreteria 
dell’Istituto. 

Lendinara lì _ _._ _._ _ _ _ 
Il Richiedente 

 
______________________________ 
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B) Spett.le 

Casa Albergo per Anziani 

via del Santuario, 31 

45026 - LENDINARA 

 
 
OGGETTO: Richiesta per l'uso temporaneo a titolo gratuito della Sala Polivalente "Silvestro Camerini". 
 

Il\La sottoscritto\a _____________________________________________________________________ nato\a a 

___________________________________ (_ _), il giorno _ _._ _._ _ _ _ con residenza anagrafica nel Comune di 

________________________________ (_ _), in via\piazza ________________________________ n. _ _ _ ; 

in qualità di Titolare\Rappresentante Legale dell’Ente\Associazione _____________________________________ 

______________________________________________________________________, con sede nel Comune di 

_______________________________ (_ _), in via\piazza _________________________________ n. _ _ _ ; 

Cod.Fisc.\P.IVA ________________________; Tel. ____________________; Fax _____________________; 

richiede 

la concessione, in uso temporaneo, della Sala Polivalente "Silvestro Camerini", allo scopo dello svolgimento 

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________, nei periodi in appresso precisati: 

Dal Al dalle ore alle ore 

    

    

    

    

 
Il richiedente, considerata la rilevanza dei temi trattati e l’attinenza dei medesimi alle finalità statutarie 

dell’Istituto, presenta rispettosa istanza dl patrocinio e sostegno, da parte della Casa Albergo per Anziani, a 
concedere gratuitamente l’utilizzo della Sala Polivalente "Silvestro Camerini". 

Allo scopo dichiara: 

⇒ di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento dell’Istituto per l’utilizzo della Sala 
Polivalente "Silvestro Camerini"; 

⇒ altresì, di essere consapevole che qualsiasi danno arrecato alla sala o agli arredi in essa contenuti, verrà 
totalmente addebitato al richiedente, il quale, in caso di inadempienza, è perseguibile nei termini di legge. 

Lendinara lì _ _._ _._ _ _ _ 
Il Richiedente 

 
______________________________ 

 
 

Il richiedente dichiara di aver ricevuto comunicazione e di aver liberamente preso atto che i suoi dati personali, il cui 
conferimento è obbligatorio, saranno utilizzati, da parte della Casa Albergo per Anziani, per la gestione degli adempimenti 
connessi alla richiesta di utilizzo della Sala Polivalente "Silvestro Camerini", e che gli è riconosciuto il diritto di conoscere, 
cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporsi al trattamento degli stessi, nonché alla applicazione degli altri diritti 
riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs.30/06/2003 n.196. Per l’esecuzione dei propri diritti potrà rivolgersi all’Ufficio Segreteria 
dell’Istituto. 

Lendinara lì _ _._ _._ _ _ _ 
Il Richiedente 

 
______________________________ 

 


