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Prot.                                                                                                      Malo, 

 

Al Comando del Corpo di  Polizia Locale di Malo 

 

 

Oggetto: Comunicazione di utilizzo parco comunale 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________ nato a ________________________ 

prov. _________ il ___/___/______ e residente in _______________________________________ 

via/piazza _______________________ nr. _______________ tel. __________________________ 

in qualità di _____________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

di utilizzare il parco comunale in via __________________________________________________ 

il giorno ___/___/______ dalle ore ____/____ alle ore ____/____ 

oppure il giorno ___/___/______ dalle ore ____/____ alle ore ____/____ 

per _____________________________________________________________________________ 

 

Al fine dell'uso dell'area pubblica; 

 

DICHIARA 

 

� che l'uso non comporta occupazione di spazio pubblico e non limita l'utilizzo pubblico delle 

aree attrezzate; 

� di attenersi al corretto uso delle attrezzature e di rispettare il verde ivi presente; 

� di farsi carico di ogni onere per l'eventuale ripristino dell'area utilizzata, compresa la pulizia 

e lo smaltimento dei rifiuti prodotti che si impegna a raccogliere e conferire al servizio di 

raccolta e trasporto porta a porta; 

� di evitare il riempimento dei cestini porta rifiuti posizionati nel luogo; 

� di assumersi tutte le responsabilità relative all'uso del momento della 

preparazione/svolgimento e fino alla conclusione; 

� di impegnarsi a conservare tale comunicazione sul luogo della manifestazione; 

 

 

Informativa privacy 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza ed è finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato 

conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è 

data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà 

trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del 

GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Malo.  

 

                                                                 Firma 

                                                                __________________________ 

 

 
N.B. La presentazione della richiesta deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Malo 

         almeno 10gg prima della data di utilizzo del parco. 

_______________________________________________________________________________ 
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