
 
        

       All’attenzione 

del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

       dott. ROBERTO UGLIETTI  

 

del Presidente dell’Ass.ne “Il parco di Alessandro Annoni” 

Sig.ra MARIA TERESA BENEDETTI 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI UTILIZZO DEL PORTICATO ADIACENTE ALLA ZONA GIOCHI DEL PARCO 

DI VILLA ANNONI PER FESTE (SOLO PER I MINORI DI 14 ANNI) 

 

 

Il / La  sottoscritto / a __________________________________ , genitore di ____________________________________, 

nato /a  a  ______________________________, il __________________________,  residente a _____________________ 

______________________ in Via / Piazza _______________________ ____________numero di tel.  

___________________________________  cell. ________________________________________ e-mail 

__________________________________________________________________ 

  

 CHIEDE 

 

di poter utilizzare il porticato annesso adiacente alla zona giochi del Parco di Villa Annoni in data_____________________ 

alle ore__________________ per effettuare la seguente festa di ________________________________(compleanno, 

onomastico ecc…)  

Di seguito gli orari di apertura del Parco: 

dal 1 marzo 2020: orario continuato da lunedì a domenica: 9 - 18.30   

N.B: la domenica e festivi le feste di compleanno potranno essere svolte dalle ore 16  

 

Il Sottoscritto si impegna a: 

 

• Garantire la sua presenza continuativa durante lo svolgimento della festa, assumendosi qualsiasi responsabilità 

civile e penale, con riferimento alla custodia e sorveglianza di tutti i minori presenti.  

• Osservare e fare osservare la maggior diligenza possibile nell’uso degli spazi, delle strutture e delle attrezzature, in 

modo da evitare qualsiasi danno 

• Lasciare il Parco e l'area porticato pulita e ordinata entro e non oltre l'orario di chiusura 

• Corrispondere all’Amministrazione comunale le spese per eventuali danni, arrecati direttamente o indirettamente, a 

beni mobili ed immobili. 

• Utilizzare gli spazi/strutture per gli scopi suindicati e a richiedere agli organi competenti tutte le autorizzazioni 

previste dalla Legge per lo svolgimento dell’iniziativa, esonerando sin d’ora l’Amministrazione da ogni 

responsabilità in merito. 

• Versare la quota prevista come rimborso spese entro il 3° giorno precedente l'utilizzo dello spazio richiesto 

 

Fiduciosi in un positivo riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 i volontari del parco non sono responsabili della custodia e sorveglianza dei bambini presenti e di eventuali danni che si 

possano creare 

Si ricorda che in caso di pioggia e/o vento il Parco resta chiuso 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/La sottoscritta dichiara di essere consapevole che il Comune di Cuggiono può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione per fini istituzionali ( Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. N. 196 del 30.03.2003). 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all’Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che 

lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se 

trattati in violazione di legge. 

  

 Cuggiono, _____________ 

 

     Firma 

          _________________________ 

 

 

 

 

 



RICHIESTE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI – PARCO FESTE COMPLEANNO 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.cuggiono.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cuggiono per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di 

legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a 

soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà 

possibile erogare il servizio richiesto. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 

personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto 

di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti 

sopraindicati. 

Potrà revocare il consenso da lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni sopra riportate, acconsente al trattamento dei propri dati personali. 

 

________________, li _______________  Firma  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

COMUNE DI CUGGIONO 

(Città Metropolitana di Milano) 
 

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

Responsabile del procedimento 

dott. Roberto Uglietti 

 

 

Oggetto: RIMBORSO SPESE UTILIZZO PARCO PER FESTA COMPLEANNO -FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 
 

 
 

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo diffuso della fatturazione elettronica che verrà applicato anche 

per il pagamento del servizio in oggetto. 

Si richiede, pertanto, di compilare e restituire il tagliando sotto riportato con l'indicazione del nominativo cui deve 

essere intestato il documento contabile ed il relativo codice fiscale. 

 

Cordiali saluti. 

Ufficio Cultura 

Comune di Cuggiono 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Spettabile: 
 

COMUNE DI CUGGIONO 

Area Finanziaria – Settore Contabilità 
 

 

Il / La sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

 

residente a  ____________________  indirizzo  __________________________________________  

 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________  

 

Codice identificativo fattura ________________________________________________________  

 

Pec ____________________________________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

con la presente richiede l'intestazione della fattura relativa al rimborso spese previsto per l’accesso al parco di 

Villa Annoni per festa di compleanno. 

 

In fede . 

 

 

Data ____________                                                             Firma __________________________  

    


