
Settore Servizi Di Staff - Servizio Segreteria del Sindaco

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _____________________

il  ___________________ residente a _____________ in via _____________________________

Codice fiscale ________________________________________

tel.  ________________________ email ______________________________________

presa  visione  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  109  dell’8.9.2020  ad  oggetto:  “Laurea  in
Comune” concessione utilizzo gratuito Sala Pertini per discussione in modalità telematica tesi di
laurea per i laureandi di Desio,

CHIEDE L’UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA “PERTINI”

compatibilmente con le prenotazioni  già  riservate  in calendario,  per la discussione della  tesi  di

laurea che si terrà il giorno ____________ dalle ore ___________ alle ore ____________ (inserire

nella fascia oraria almeno 30 min prima e 30 min dopo l’orario di discussione della tesi).

A TAL FINE SI IMPEGNA A:

 assicurare la presenza contemporanea nella sala di un massimo di n. 25 persone e il rispetto
delle prescrizioni in vigore in materia di prevenzione da Codiv-19;

 utilizzare diligentemente la sala, gli eventuali spazi annessi e le attrezzature esistenti;

 fare sopralluogo preventivo prima della giornata di discussione della tesi;

 non apportare  in  nessun caso  modifiche  di  alcun tipo,  agli  impianti  ed  ai  dispositivi  di
sicurezza, nonché a quelli antincendio, esonerando da ogni responsabilità il concedente;

 osservare  tutte  le  disposizioni  che  nel  corso  della  concessione  vengano  impartite
dall’Amministrazione anche tramite suoi delegati ai quali il concessionario deve consentire
la più ampia facoltà di controllo;

 riconsegnare i locali perfettamente sgombri da oggetti ed attrezzature non pertinenti;

 risarcire eventuali danni causati volontariamente, per negligenza o per incuria

 far pervenire la presente richiesta almeno 10 giorni prima della data prevista.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al fine della prenotazione dello Spazio Comunale ai
sensi dell'art. 7 del Dlgs 101/2018 e Regolamento Privacy 679/2016.

Data________________  In Fede _______________________________

Si allega copia della carta d’identità

Città di Desio - p.zza Giovanni Paolo II – 20832 Desio 
email: segreteriasindaco@comune.desio.mb.it – tel. 0362 392258


