Comune di Civezzano
Provincia di Trento
Via Telvana 9 - c.f. 00233820224

Il sottoscritto

______________________________
(Cognome)

(Nome)

nato a

_ ___ prov.

residente a

via/piazza

Stato

il

__

n.

di cittadinanza
codice fiscale: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

indirizzo e-mail

|

|

|

|;

cell. ____________________
MANIFESTA L’INTERESSE A
PARTECIPARE

Alla manifestazione denominata Magie di Natale, che avrà luogo domenica 10 dicembre 2017
dalle ore 7:30 alle ore 18:30 a Civezzano in P.zza S. Maria.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs.
26.03.2010, n° 59;
2) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n° 159 (antimafia);
3) di possedere il tesserino degli hobbisti identificativo, contenente gli appositi spazi per la
vidimazione, rilasciato dal Comune di Residenza o dal comune capoluogo della Provincia, per i
residenti in un’altra regione o nella Provincia Autonoma di Trento.
4) di aver preso visione dell’art. 20 ter della L.P. n° 17/2010 e ss.mm., dell’art. 20 bis del
Regolamento di esecuzione della medesima Legge e delle disposizioni contenute nella
deliberazione giuntale prevede la manifestazione.
Firma
Civezzano ______________________

_______________
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la domanda può essere firmata in presenza del dipendente
addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di
riconoscimento.
Comune di Civezzano – Servizio Entrate
Si dichiara che la firma del sig. -----------------------------------------------------------------------------------della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.
Civezzano
Il funzionario incaricato

Allegati:
 copia di documento di riconoscimento di tutte le persone che sottoscrivono il modello
(qualora la domanda non venga firmata in presenza del funzionario incaricato a riceverla);
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: nota informativa per la privacy ai sensi del D.Lgs.
n° 196/2003
I dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari, gestori e incaricati
di pubblici servizi, oltre a soggetti privati che collaborino con il Comune di Civezzano per l’esercizio delle
attività istituzionali; possono inoltre essere diffusi mediante pubblicazione all’albo o nel sito del Comune
di Civezzano nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia, nonché comunicati a soggetti
che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli o che sono titolari del diritto di
accesso.
I dati possono essere conosciuti dal responsabile del trattamento dati o dagli incaricati del Comune di
Civezzano
I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003):
 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI CIVEZZANO – Via Telvana 9.
Responsabile del trattamento dei dati: Vicesegretario Comune dott. Martina Rizzi
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