
 

       Comune di Mirano    Al SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Servizio Istruzione Pubblica    COMUNE DI MIRANO  

       Mail: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 

 
MODULO DI RICHIESTA DI USO EXTRASCOLASTICO DI LOCALI SCOLASTICI 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

legale rappresentante di (indicare la ragione sociale) ___________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via _________________________________________________________________ n. ________ 

telefono _______________________ fax _______________________ 

PEC (o email) __________________________________________________________________ 

CF ______________________________________ P.IVA ________________________________ 

 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte le modalità e le condizioni di utilizzo dei locali scolastici, 

contenute nel “Disciplinare di utilizzo dei locali scolastici del Comune di Mirano in uso extrascolastico” 

pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/istruzione-utilizzo-dei-locali-scolastici di 

accettare i contenuti della dichiarazione liberatoria; 
 

COMUNICA 
 

di voler effettuare il sottospecificato utilizzo: 

 

n. tipologia di locale periodo di utilizzo orario 

 Aula/e   

 Aula magna   

 Auditorium   

 Palestra   

 Giardino esterno   

 Toilettes   

 

del plesso scolastico ____________________________ afferente all’Istituto Comprensivo Statale 

______________________________________________________________________________________ 

per (indicare l’attività) ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

a favore di (indicare i destinatari) ___________________________________________________________ 

la partecipazione a tale attività è (specificare): □ gratuita   □ onerosa 

dichiara di aver ottenuto nulla-osta da parte dell’Istituto Comprensivo: □ sì   □ no 

dichiara di aver ottenuto il patrocinio del Comune □ sì   □ no 

In mancanza del nulla-osta dell’Istituto Comprensivo e/o della dichiarazione liberatoria debitamente 

sottoscritta, l’utilizzo non potrà aver luogo. 

 

Allegati: □ attestazione liberatoria □ calendario attività □ altro ______________________________________ 

 
NULLA-OSTA ALL’UTILIZZO DEL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO INTERESSATO 
 

Data ____________ Timbro _______________ Firma ____________________________________ 

 

da compilare a cura dell’Istituto Comprensivo Statale 
 
 



N.B. La presente comunicazione d’utilizzo deve pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività 
prevista; le eventuali rinunce o variazioni di utilizzi devono pervenire al Comune di Mirano – Servizio 
Pubblica Istruzione almeno 3 giorni prima della data prefissata. 
 

DICHIARA, A LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE, 
• di assumere la diretta responsabilità, con l’obbligo di proprio personale, circa il corretto e ordinato 

svolgimento dell’attività stessa, con particolare riferimento in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla 

salvaguardia del patrimonio in uso; 

• di sollevare il Comune di Mirano e l’Istituto Comprensivo Statale da ogni responsabilità per eventuali danni 

a cose e persone in ordine all’uso degli spazi scolastici, o per la custodia di beni mobili di proprietà di terzi 

introdotti nei locali in occasione dell’utilizzo; 

• di risarcire eventuali danni provocati all’immobile e alle attrezzature; 

• di provvedere, al termine dell’uso dei locali, alla pulizia e alla disinfezione, se necessario su richiesta 

dell’Istituto o del competente servizio comunale e al ripristino degli stessi locali all’attività didattica corrente; 

• di impegnarsi all’utilizzo degli spazi secondo le modalità disposte dal Consiglio d’Istituto e/o dal Dirigente 

Scolastico, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche; 

• di impegnarsi a comunicare al Comune di Mirano eventuali rinunce o variazioni di utilizzi almeno 3 giorni 

prima della data prefissata. 

 

________________                                                       ______________________________ 

           (data)                                                                                          (firma) 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento 679/2016/UE al fine di fornire il servizio richiesto. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. 
Ue 679/2016 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi 
decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai 
sensi dell’art. 23 lett.e GDPR. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
comunali e consultabile sul sito dell’Ente. 
Titolare del trattamento: Comune di Mirano 
Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 
Codice Fiscale: 82002010278 
Partita I.V.A.: 00649390275 
Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  
Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  
 

________________                                                       ______________________________ 

           (data)                                                                                          (firma) 

 

DICHIARA 
altresì l’esenzione dall’imposta di bollo (barrare la scelta): 

□ ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642, allegato B, articolo 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni 

loro Consorzi e Associazioni, Comunità montane); 

□ ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale / 

ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI); 

□ ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le associazioni / organismi di volontariato (di cui alla 

Legge 266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni; 

□ ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le O.N.G. (di cui alla Legge 49/87); 

□ ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le cooperative sociali (di cui alla Legge 381/91); 

□ ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 9, gli enti ecclesiastici (di cui alla Legge 287/91); 

□ altro (specificare) ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
________________                                                       ______________________________ 

           (data)                                                                                          (firma) 


