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Allegato 1 
 

Modulo richiesta occupazione temporanea di spazi presso le strutture di ASST Garda 
 
Alla c.a. 
Direttore Generale 
ASST del Garda 
Località Montecroce 1 
25015 Desenzano del Garda (BS) 

fax 030.9145447 
e-mail: protocollo.aziendale@asst-garda.it 

 
 
 
ll sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
in qualità di ___________________________________________________________________________ 
                                                              Presidente, Direttore, Segretario  
 
del ___________________________________________________________________________________ 
                                            Denominazione dell’Ente, Società, Associazione, ecc. 
 
con sede legale in _______________________________________________ provincia ___________ 
 
Via ____________________________________________________________ n. ______ CAP_________ 
 
tel. ____________________ e-mail________________________________________________________ 
 
 

dopo aver letto ed accettato il regolamento aziendale chiede l'occupazione temporanea 
 
 
per il giorno __________________________________ dalle ore ____________ alle ore ___________ 

del seguente spazio ___________________________________________________________________ 

                                                    □ con tavolo          □ senza tavolo  
 
 chiede inoltre di poter esporre n. __________ poster/vele (dimensioni _____________________) 
 
per la seguente iniziativa _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 dichiara 
che l'iniziativa è finalizzata a: 
 
  attività di informazione e promozione della propria attività 
 
 raccolta fondi i cui proventi saranno oggetto, anche parziale, di donazione a favore di 

ASST Garda 
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Il sottoscritto dichiara altresì che l'Associazione rappresentata: 
 
a) è una ONLUS senza scopo di lucro, come previsto dal regolamento 
 
b) ha per scopo (indicare finalità/obiettivi dell’Associazione _____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data ____________________  Firma _________________________________________________ 
 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (GDPR) i dati personali richiesti nel 

presente modulo saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e come 

illustrato nell’informativa affissa presso i locali dell'ASST del Garda e scaricabile dal 

sito www.asst-garda.it (sezione privacy) e della quale è sempre possibile richiedere copia 

cartacea. 
 

 

 

Ulteriori informazioni: 

• al fine della presa in esame della presente richiesta è necessario allegare copia del 

documento di identità del richiedente e lo statuto (le richieste prive dei documenti non 

verranno esaminate) 

• il presente modulo deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data richiesta 

• la richiesta si intende autorizzata solo in seguito all'invio di risposta scritta da parte di ASST 

del Garda all'indirizzo mail indicato 

http://www.asst-garda.it/�
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