Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Raccuja
P.zza 2 Giugno, 1
98067 RACCUJA (ME)
e.p.c al Sig. Sindaco del
Comune di Raccuja
Oggetto: Richiesta postazione CoWorking

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………….. Nato a ………………………… ( ) il …………………………..
Residente in ……………………… ( ) Via ………………………………. N°………… C. F. …………………………………………………….
In Qualità di:


Libero Professionista (Specificare cosa) ……………………………………………………………………………………………;



Rappresentante Legale azienda di servizi di ………………………………………………………………………………………
Con sede legale in …………………………………. ( ) via ……………………………………………………….. n° ……………….
C. F. /P. Iva ………………………………………………………;



Altri Soggetti (Specificare cosa) ………………………………………………………………………………………………………..;

CHIEDE
L’autorizzazione ad usufruire di n° ……. Postazione/i CoWorking da giorno …………..… a giorno ……….……. al fine
di svolgere la propria attività professionale e/o aziendale favorendo lo scambio e la collaborazione
multidisciplinare in modalità:


Ordinaria;



Urgente (specificare i motivi) ....………………………………………………………………………………………………………..

E SI IMPEGNA A:
•
•
•
•

rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’utilizzo dei locali comunali per
il coworking, approvato con Delibera C.C. n. 33 del 30/06/2021 e pubblicato sul sito
www.comunediraccuja.it;
rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza;
di lasciare pulito e in ordine la postazione affidatagli;
sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale
derivante dall’attività svolta nella struttura richiesta;

Si allega fotocopia fronte retro documento di riconoscimento
Tipo di documento ……….……………..…… n° …………..……….. rilasciato il ……………..…. da …………………………..……….
INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di osservare il disposto del D. L.vo 281/99 relativo al “trattamento dei dati personali per finalità
storiche, statistiche e di ricerca scientifica”
Ai sensi della legge 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti” e del D. L.vo 135/99 “Trattamento dei dati sensibili da
parte di soggetti pubblici” si rende noto che i dati ricavabili dalla presente domanda di ammissione alla consultazione
vengono raccolti ai soli fini istituzionali, ai sensi della delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia archivistica
e che tali dati non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati. Si rammenta inoltre che con
provvedimento del 14.03.2001, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il “Codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici” al quale la S.V. dovrà attenersi
Data ………………………………..

firma ……………………………………….

