
 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE e U.R.P. 

Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)  

Tel. 030/2507210 - Fax: 030/2507283 - Email: urp@comune.borgosatollo.bs.it 
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

 
 

 

 

 

ALLEGATO AL MODULO DI RICHIESTA SALE 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ________________________________ 

il ___________________, residente a _____________________ via __________________________________, tel. 
___________________, mail ____________________________________ C.F. ______________________________ 
consapevole dell’emergenza sanitaria in corso da COVID-19 e delle prescrizioni previste dalla 
normativa in merito al contenimento dell’epidemia, 
 

DICHIARA 

che, in relazione alle finalità per cui presenta richiesta di utilizzo della struttura pubblica: 
 
1. individua quale Responsabile/Referente COVID il sig./la sig.ra 
__________________________________________________________ nato/a ______________________________ 
il ___________________, residente a _____________________ via __________________________________, tel. 
___________________,  mail __________________________________________________ 

(il Responsabile COVID si assume la piena responsabilità dell’adempimento e dell’attuazione di 
quanto dichiarato nei seguenti punti); 
 
2. adotterà il Protocollo allegato di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in conformità al Dpcm del 24.04.20 e s.m.i.; 
In allegato: Protocollo Covid (obbligatorio) 

 
 
3. rispetterà la capienza della struttura pubblica richiesta (di cui alla tabella seguente), 
impegnandosi a non modificare la disposizione di arredi e attrezzature: 

Struttura Capienza persone 

Sala civica 16 

Teatro 56 

Sala consiliare 16 

Secondo piano biblioteca 20 

 
 

Prima dell’utilizzo della sala la presente dichiarazione e il protocollo firmato devono essere inviati 
all’Rspp del Comune di Borgosatollo Sig. Alessandro Paderno alla mail alessandro@padgloves.com 
per l’opportuna verifica degli standard di sicurezza e all’ufficio competente per la gestione sale 
alla  mail cultura@comune.borgosatollo.bs.it.  
Una volta effettuate le verifiche, verrà inviata una mail di conferma per l’accesso alla struttura 
pubblica richiesta. 

Per info e guida sulla redazione del protocollo Covid-19, è possibile contattare l’Rspp del comune 
di Borgosatollo Alessandro Paderno alla mail alessandro@padgloves.com. 
 
 
Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al 
vero, consapevole delle conseguenze civili e  penali di una falsa dichiarazione , anche in relazione 
al rischio di un contagio all’ interno della struttura (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
Il sottoscritto autorizza inoltre il Comune di Borgosatollo al trattamento dei dati particolari relativi 

allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 
2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.  
 
Borgosatollo, _________________________   In fede _______________________________ 


