
Settore Servizi Sociali

Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato

 

 Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili

 

Il/la sottoscritto/a

nato/a   

 il    residente a 

in Via  

Codice fiscale 

tel.   email  

         

                   CHIEDE

L’UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA CONSILIARE

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

della tesi di laurea che si terrà il giorno  
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email giovani@comune.monza.it
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Domanda di prenotazione sala consiliare per discussione della tesi online
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dalle ore  alle ore 

(inserire nella fascia oraria almeno 30 min prima e 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; 

•  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, anche parziali, agli

impianti ed ai dispositivi di sicurezza, nonché a quelli antincendio, in modo

da  non  comprometterne  l’integrità,  la  funzionalità  e  l’efficienza,

esonerando comunque 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;

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
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