Al Sig. SINDACO
del Comune di ARZIGNANO
Alessia Bevilacqua
e
Cazzavillan Marco
Consigliere comunale resp. del progetto

Oggetto: Richiesta utilizzo della Sala consiliare
per discussione tesi di laurea in modalità telematica.
Cognome e Nome:
Luogo Nascita:
Data Nascita:
Comune Residenza:
Indirizzo (via e civico):
Telefono:
Email:
*UNIVERSITA:
*PERCORSO DI STUDI:
*TITOLO TESI:
*GIORNO TESI:
Orario inizio:
Orario fine:
Elenco Ospiti:

Cognome e nome

Tipo: Congiunto o altro
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2)
3)
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15)
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Chiede l’UTILIZZO della SALA CONSILIARE per la discussione della tesi di laurea in modalità
telematica.
A tal fine, DICHIARA
-

-

di osservare e far osservare ai propri ospiti presenti alla cerimonia tutte le disposizioni della delibera
Giunta Comunale n. 170 del 31.08.2020,:
■ misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso;
■ igienizzazione delle mani;
■ utilizzo della mascherina;
■ distanziamento interpersonale;
di aver preso visione del locale;
di assicurare la presenza contemporanea nella Sala Consiliare di un massimo di n. 15 persone;
di utilizzare con diligenza e cura lo spazio messo a disposizione e le attrezzature presenti;
di riconsegnare i locali perfettamente sgombri da oggetti ed attrezzature proprie;
di impegnarsi a risarcire l’Amministrazione comunale per eventuali danneggiamenti;
di sollevare il Comune di Arzignano da ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti o disservizi
che compromettano l’ottimale svolgimento della discussione della tesi di laurea e della proclamazione.
di autorizzare la pubblicazione online della foto e dei dati indicati con l’asterisco.

-

Autorizza la trasmissione in d
 iretta streaming sul canale Youtube del Comune:
(e relativa pubblicazione online sul canale dedicato)

[ ] si

[ ] no

-

Autorizza la p
 ubblicazione in pdf della tesi di Laurea:

[ ] si

[ ] no

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e del GDPR Regolamento UE 2016/679.

Arzignano, (data e firma) ______________________________________________

La Città di Arzignano deve essere orgogliosa dei suoi giovani laureati.
Il vostro personale successo scolastico in realtà è anche il successo dell’intera
Città di Arzignano.
Una comunità moderna che grazie al suo importante e radicato sistema di servizi
e valori sociali, scolastici, sportivi e familiari supporta i propri giovani affinchè
possano formarsi per competere nelle sfide del domani.
L’impegno e lo studio che avete dedicato per raggiungere questo importante
risultato, merita il massimo sostegno da parte della città.
In uno dei giorni più importanti della vostra vita, il Comune di Arzignano vuole
essere al vostro fianco, per dare il giusto valore e prestigio al vostro successo.

Alessia Bevilacqua, Sindaco
Enrico Marcigaglia, Vicesindaco e Ass. Comunicazione
Marco Cazzavillan, Consigliere Comunale promotore del progetto

IMPORTANTE: Presentare la domanda 15 giorni prima della data richiesta. al seguente indirizzo:

protocollo@comune.arzignano.vi.it
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