
AL COMUNE DI VADO LIGURE 

 

DOMANDA PER L’UTILIZZO  
DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO 

 

          

____l____ sottoscritto/a____________________________________ nato/a __________________ 

il_____________, residente a_______________________ in Via____________________________ 

C.F._________________________  tel. ______________, rivolge domanda al fine di ottenere l’utilizzo 

del Giardino di Villa Groppallo, Via Aurelia 72, per lo svolgimento della seguente iniziativa: 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
L’iniziativa avrà svolgimento il giorno _______________________, nel rispetto dei seguenti orari: 

 
dalle ore___________ alle ore_____________. 

  

Per l’utilizzo di detto spazio, __l__ sottoscritto/a si impegna a versare anticipatamente al Comune di 

Vado Ligure l’importo di € …………………….=, in conformità a quanto stabilito dai vigenti 

provvedimenti della Giunta Comunale. Il mancato utilizzo del bene di cui alla presente istanza per 

revoca o annullamento della concessione, comporterà la non restituzione di quanto versato. 

All’interno dello spazio concesso possono essere svolte solo ed esclusivamente le attività per le quali è 

stata avanzata la richiesta, rispettando il limite massimo di compresenza di persone stabilito dalla 

normativa vigente e le ulteriori indicazioni fornite dall’Ufficio competente.  

A fronte della concessione del bene di cui alla presente istanza,  ___l___ sottoscritto/a dichiara che 

provvederà, a proprie cure e spese:  

• all’effettuazione del servizio di sorveglianza dello stesso per tutta la durata del tempo concesso; 

• all’allestimento di strutture mobili aggiuntive funzionali all’iniziativa di cui alla presente 

domanda, se ed in quanto autorizzate dall’Ente e da realizzarsi nei modi e nei termini da questo 

prescritti; 

• alla pulizia ed al riordino complessivo dell’immobile a conclusione dell’evento; 

• al rilascio dell’immobile entro i limiti temporali richiesti ed autorizzati. 

___l___ sottoscritto/a dichiara inoltre: 

• di essere consapevole, in caso di disdetta, che: 

- se la disdetta è prodotta almeno 7 giorni prima del periodo concesso, di avere diritto al totale 

rimborso di quanto versato; 

- se la disdetta è presentata successivamente al termine predetto e prima dell’inizio della 

concessione, di essere soggetto, a titolo di penale, al trattenimento del 50% di quanto versato. 

- di non  diritto ad alcun rimborso nel caso di rinuncia intervenuta durante il periodo della 

concessione; 

• di essere consapevole che lo spazio richiesto non ha dotazione di servizi igienici e che, per la 

circostanza di cui alla presente istanza, non è possibile l’utilizzo dei servizi igienici locati 

all’interno di Villa Groppallo; 

• di essere consapevole che la zona parcheggio del Giardino è preclusa all’accesso di qualsiasi 

veicolo, fatta eccezione (compatibilmente con lo spazio disponibile) per: 

- i mezzi di trasporto necessari agli allestimenti ed alle pulizie dello spazio medesimo, per il 

tempo strettamente necessario a queste attività; 

- nei matrimoni, per un’automobile di rappresentanza e per i mezzi atti al trasporto di disabili 

con problemi di deambulazione. 

• la sua piena responsabilità nella custodia e nella gestione dell’immobile concesso un uso e di 

tutte le cose che in essi si ritrovino, nonché della disciplina d’accesso e stazionamento di soggetti 

terzi; 

• di impegnarsi a restituire l’immobile, gli impianti e le cose avute in uso, nello stesso stato di 

conservazione e manutenzione in cui si trovavano all’atto della consegna; 



• di rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi eventuale danno che dall’uso dell’immobile e 

delle attrezzature, proprie ovvero del concedente, abbia a derivare a persone o cose durante il 

periodo di utilizzo dell’immobile; 

• di manlevare il Comune ed il personale da esso dipendente da ogni responsabilità per qualsiasi 

fatto dannoso ovvero atto furtivo che avesse a verificarsi nei confronti di cose proprie, dell’Ente 

concedente ovvero di terzi presenti nel periodo di utilizzo dell’immobile. 

 

Vado Ligure, ________________ 

 

            FIRMA 

 

       ___________________________________ 

  

 

N.B.: La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove apposta in 

presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 

   
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016), si 

forniscono, in coerenza con il principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle 

caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI VADO LIGURE, avente sede  in Piazza San Giovanni Battista, 

5, 17047, Vado Ligure. Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono: 019.886350 - indirizzo mail: info@comune.vado-ligure.sv.it - Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

Legale rappresentante: SINDACO DI VADO LIGURE 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) 
Si informa che Il Comune ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, quale responsabile del trattamento dei dati personali (Data 

protection officer), l’Ing. Ivan Martina, avente i seguenti recapiti di contatto: 

e mail: dpo@comune.vado-ligure.sv 

pec: dpo@cert.comune.vado-ligure.sv 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679, per 

finalità istituzionali relative all’oggetto di cui alla presente istanza. 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le 

finalità sopra riportate. 

e) Trasferimento dati a paese terzo 
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo. 

f) Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

g) Diritti sui dati 
Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano; 

• diritto di opporsi al trattamento; 

• diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 

GDPR; 

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato dal nostro 

Ente è necessario per adempiere ad un obbligo legale relativamente al quale è soggetto il titolare del trattamento o per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente in qualità 

di titolare del trattamento.  

h) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE DELLA 

PRIVACY.  

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy: www.garanteprivacy.it 

 

i) Comunicazioni di dati 



Si informa che la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per l’istruttoria della pratica e per il 

conseguimento di quanto oggetto della presente istanza. 

j) Conferimento dei dati 
L'interessato è obbligato a fornire i dati in quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale. Il mancato conferimento 

dei dati non consentirà all'interessato di addivenire al perfezionamento dell’istanza. 

k) Finalità diversa del trattamento 
Il titolare del trattamento, nel caso in cui intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per 

cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa 

finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 

l) Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 

679/2016. 

 

Vado Ligure, __________________      

               FIRMA  

 

                                                                                         __________________________________ 

 


