
 Alla 

 Provincia di Biella 
 Via Quintino Sella, 12 
 13900 BIELLA 
 PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

Oggetto: Richiesta utilizzo grigliati/gazebo. 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nato/a _____________________________ il __ / __ / _____ 
Residente a ___________________________________________________ prov ( __ ) CAP _______ 
Indirizzo ______________________________________________________________ n __________ 
tel: ____________ cellulare ____________ PEC ____________________ e-mail ___________________ 
in qualità di:  titolare  legale rappresentante  amministratore unico 
(barrare la voce che interessa)   altro ___________________________________________________________ 
della ditta/società ___________________________________________________________________  
(Ragione Sociale)  
con sede legale in ______________________________________________ prov ( __ ) CAP _______ 
Indirizzo ______________________________________________________________ n __________ 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ___________________ 
PEC __________________________________ email ___________________________________  

CHIEDE 

CHIEDE 

Di poter utilizzare sotto la propria responsabilità la seguente attrezzatura: 

 �  n. _____ grigliati metallici 
 �  n._____. gazebi 
Per svolgere la seguente attività: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Presso ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Mi impegno di restituire l’attrezzatura nelle condizioni iniziali entro il giorno __ / __ / ______. 

■ Dichiara di sollevare fin da ora ogni responsabilità la Provincia di Biella circa l'uso delle strutture; 
■ Dichiara di provvedere alla restituzione delle strutture nello stesso stato d'uso in cui sono state 

ritirate entro il __ / __ / ______. 

_______________________ ___________________________ 
Luogo e data  Firma del richiedente 

__________________________________________________________________________________ 
Il presente modulo va inviato via posta elettronica a: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it. 
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Spazio riservato all’ Amministrazione Provinciale 

Attrezzatura ritirata in data __ / __ / ______ firma ___________________________ 

Attrezzatura restituita in data __ / __ / ______ firma ___________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali. 
I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Provincia di Biella, Titolare del trattamento, con 
sede legale in Via Quintino Sella 12 – Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 
8480611.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 
autorizzato ed istruito a tal fine.  
I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente. 
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è 
possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail: 
dpo@studiosigaudo.com.  
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo http://apbiella.soluzionipa.it/portal/informativa_gdpr. 
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