COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

“RICHIESTA Inclusione iniziative nel programma”
Spett.le
COMUNE DI Loiri Porto San Paolo
Area Socio-Culturale
Viale Dante n°28
07020 Loiri Porto San Paolo
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a _________________________il ______________
e residente in ___________________________ Prov. (___) Via _______________________________ N._____
C.F.________________________________________________, Tel. ___________________________________
legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Società ______________________________________________
con sede in _______________________________ Via ___________________________________ N._________
Tel. __________________ Fax ______________ Email _____________________________________________
CHIEDE
L’inclusione ad esclusivo carico del proponente, nel programma “Loiri Porto San Paolo estate 2019” dal
titolo _________________________________________________________________________________
da tenersi in data ___________________________ a _____________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P .R., ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di avere piena conoscenza dei Regolamenti Comunali;
di chiedere come unico supporto al Comune di Loiri Porto San Paolo: il palco, le sedie e l’energia
elettrica;
di farsi carico dei pagamenti SIAE e di quant’altro previsto per normativa;
di autorizzare fin da ora l’Amministrazione Comunale di Loiri Porto San Paolo a concedere l’accesso al
presente documento e ai suoi allegati ai soggetti che eventualmente vi avessero interesse;
di autorizzare il Comunale di Loiri Porto San Paolo ad inserire l’evento nel calendario delle
manifestazioni estive “Loiri Porto San Paolo estate 2019”;
Che le notizie e informazioni riportate nella presente istanza, sono veritiere.
di avere consapevolezza di assumersi qualsiasi responsabilità per tutto quanto organizzato;
di essere fiscalmente in regola ai sensi della normativa vigente;
Loiri Porto San Paolo, ____________________
Firma leggibile e timbro
_____________________

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei
limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di
soggetti appositamente incaricati. Il Titolare dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Loiri Porto San Paolo.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
_l_ sottoscritt__ __________________________________________esprime il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016.
Loiri Porto San Paolo lì ___/___/______
Firma per accettazione

