
ALLEGATO    A

Avviso esplorativo per un progetto artistico – culturale   “Scintille     d'estate.”

Spett.le
Comune di Cavriago
P.za Don G. Dossetti 1
42025 Cavriago (RE)

Domanda di  partecipazione al  progetto  artistico –  culturale  “Scintille   d'estate.  La  musica e  le  storie
accendono Cavriago”

Nominativo/Ragione Sociale __________________________________________________________

Settore di attività ____________________________________________________________________

Sede via___________________________________ n° ____, Comune__________________ Prov.___

Partita IVA / Codice Fiscale ____________________________________________________________

tel. _______________________________ mail _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________________

chiede

di essere inserito all'interno degli eventi per il progetto di cui all'oggetto e a tal fine si allega 
1. breve curriculum vitae dell'artista / gruppo ;
2. presentazione del repertorio con un link di almeno un video di una esibizione recente;
3. descrizione dell'attrezzatura personale utilizzata ;

A tal fine si allega il progetto da realizzarsi esclusivamente nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 10
settembre, in coerenza con l'art. 2 dell'avviso e a tal fine 

DICHIARA

di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;

In relazione a quanto sopra lo scrivente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. N. 445/2000 della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del contributo in caso di dichiarazioni false.

Si  informa  che,  ai  sensi  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016  (Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati
Personali),  i  dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago esclusivamente per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente.  Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don Dossetti n. 1 – 42025
Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono incaricati del trattamento dei dati
personali  i  funzionari/dipendenti  autorizzati  a  compiere  operazioni  di  trattamento.  Per  prendere  visione
dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si rimanda alla pagina dedicata all'informativa
privacy del sito istituzionale http://www.comune.cavriago.re.it/info-sito/privacy/default.aspx 

Luogo ___________________ data________________________

In fede
________________________

Si allega fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità.

http://www.comune.cavriago.re.it/info-sito/privacy/default.aspx

