
Al Sindaco Comune di Andria
avv. Giovanna Bruno

Al Presidente del Consiglio
dott. Giovanni Vurchio

All'Assessore al Futuro
dott.ssa Viviana Di Leo

  Al Dirigente Settore Organi Istituzionali

Oggetto:  Domanda  concessione  in  uso  della  Sala  Consiliare  sita  nel  Palazzo di Città  in  via  
San Francesco per discussione in modalità telematica tesi di laurea per i laureandi del Comune di 
Andria.

Il sottoscritto_                                        ________________nato a__                                                    _e 
residente _________________________________in __________________________________________  
Via                                                             Codice         F     iscale                                                                             _     
Tel./Cell.__                                               email                                                                                                 

preso atto di quanto contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2021, avente ad
oggetto: “CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO SALA CONSILIARE PER DISCUSSIONE IN
MODALITA’ TELEMATICA TESI DI LAUREA PER I LAUREANDI DEL COMUNE DI
ANDRIA”,
inoltra domanda per la concessione della Sala Consiliare  per il giorno/i                                                e 
con orario                      precisando che l’utilizzo dello/e stesso/e è finalizzato per:

_                                                                                                                                                                             
_ _
_                                                                                                                                                                             
_                                                                                                                                                                             
(Illustrare  il  tema  e  l’oggetto  della  attività  da  svolgere,  fornendo eventuale  documentazione   
informativa)
A tal fine dichiara: che il responsabile della sala o della struttura durante l’iniziativa è il
Sig.                                                

e         si       impegna     a         rispettare     le     seguenti     prescrizioni:      

  - svolgimento sedute nel solo orario di servizio dell’Ente;

- a contenere rigorosamente  l’affluenza del  pubblico nella sala (familiari ed amici), nel limite   ma     ss  imo     
d     i     .          1     5          (     qu     in     d     ic     i)            p     e     rso     ne     ,  nel  rispetto delle  previsioni regolamentari  e  delle  seguenti  
prescrizioni  di sicurezza sanitaria e di quelle che dovessero essere successivamente emanate:

misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso della sede municipale;
 igienizzazione delle mani;
 utilizzo della mascherina;
 distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- a rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti ecc, accorsi in occasione ed a
causa dell’attività per atti di negligenza, imprudenza od imperizia o per l’inosservanza in genere  delle
norme contenute nel regolamento;

- a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità per danni
che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’utilizzo degli spazi oggetto della
concessione, ivi compresi l’eventuale spazio  esterno e gli accessi;



- a rispettare tutte le norme e gli obblighi previsti p er il corretto utilizzo della sala e della struttura.

PRENDE     ATTO      

- che all’interno della Sala Consiliare dovrà essere svolta solo ed esclusivamente la discussione della tesi e la
proclamazione in modalità telematica, e non potranno svolgersi festeggiamenti, nè le persone potranno trattenersi
oltre il tempo strettamente necesario, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17.02.2021;

- che nel caso di richiesta concomitante per lo stesso giorno e la stessa ora, verrà data priorità, giusta Deliberazione
di Giunta Comunale n. 30 del 17.02.2021,  alla domanda pervenuta prima;

  - che, in riferimento all'ex art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 I dati personali ivi compresi i dati sensibili inseriti
nel presente modulo sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, ecc.)
da parte del Settore Organi Istituzionali del Comune di Andria.

- il trattamento dei dati raccolti con il presente modello sono finalizzati esclusivamente per l'iscrizio ne e
l'utilizzazione dei locali e delle strutture comunali. Un eventuale rifiuto o omissione dell'indicazione
dei dati richiesti, comporterà il non accoglimento della presente domanda ;

- che l'evento non ha scopi di lucro, non costituisce pubblicità o promozione di attività commerciali;

- che l'evento non è organizzato per propaganda politica e/o sindacale e che non ha alcun
collegamento con eventi di natura politica o sindacale;

- che l'evento non serve per patrocinare, propagandare o finanziarie strutture partitiche, sindacali ovvero
di ordini professionali;

- che l'evento non è contrario alla legge, ai valori alle libertà ed ai principi espressi e tutelati dalla
Costituzione Italiana, non contrasta con le finalità istituzionali del Comune di Andria e non è contraria
alla morale pubblica ed al comune senso del pudore.

Il/la sottoscritto/a conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei
relativi

Andria,     _                                         _                                           In         Fede     _                                                                            
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