
Spett.le 
Comune di Empoli 
Sportello Unico Eventi 
Via G. del Papa 41 
50053 Empoli 

 
oggetto: RICHIESTA MATERIALE PER SVOLGIMENTO EVENTO 

 
 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________ 
 

nat_ a _____________________________________________ il _______________________ 
 

residente a _________________________________in via _____________________________ 
 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Ditta __________________________ 
 

_________________________________________________________ con sede legale in 
 

_______________________________via __________________________________________ 
 

codice fiscale_______________________ partita IVA_________________________________ 
 

tel.__________________ e-mail __________________________________________________ 
 

Intende svolgere il seguente evento pubblico 
 

TITOLO__________________________________________________________________________________________________ 

LUOGO_________________________________ DATA________________________________ORARIO______________________ 

 
CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'UTILIZZO DEL SEGUENTE MATERIALE 

 
Palco 6x4 Si □ No □ 

  

Palco 6x8 Si □ No □ 
  

Pedane (1,5x1,5m h 50 cm per un massimo di 12 pz) Si □ No □ 
specificare numero____  

  
Tavoli (in pvc 180X80) Si □ No □ 
specificare numero____  

  

Sedie Si □ No □ 
specificare numero____  

  

Faretti (fino ad un massimo di 8) Si □ No □ 
specificare numero____  

  

Allaccio corrente elettrica Si □ No □ 
specificare numero____  
Altro (specificare)  

  
 

* N.B. il materiale, se concesso, dovrà essere ritirato dagli organizzatori presso il magazzino comunale 
tranne quello che richiede il montaggio da parte del comune. 

 
 

Motivazioni per cui si chiede il materiale del Comune_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Data____________________ firma___________________________________ 
 



I dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia 
della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure 
inerenti al servizio in oggetto e di adottare ogni atto conseguente. A tale proposito si invita a prendere visione 
dell'informativa consultabile all'indirizzo https://www.empoli.gov.it/privacy/informativa-generale-
privacy 
Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento 
dichiara 
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra. 
- di NON prestare consenso al trattamento dati personali 
(Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile procedere con l'istruttoria della 
richiesta) 
 
 
   firma___________________________________ 
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