scadenza presentazione domanda 28 FEBBRAIO 2019
Spett.le Comune di Muravera
Piazza Europa, 1
09043 - Muravera (SU)
e-mail:
sagradegliagrumimuravera@gmail.com
a

OGGETTO: Richiesta partecipazione 47 SAGRA DEGLI AGRUMI, Anno 2019, in qualità di: (barrare la casella interessata)
GRUPPO FOLK
CAVALIERE
SUONATORE

MASCHERA TRADIZIONALE
ETNO-TRACCA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________,
Codice Fiscale________________________________________ nato a _________________________________ Prov. (____)
il ___________________________ e residente in _______________________________________________ Prov. (____) Via
_______________________________________________________ n. ________ Tel. ___________________, indirizzo email
_____________________________________________________________________________________________________
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione
________________________________________________________________________________________, Codice Fiscale
_______________________________________________ Partita IVA __________________________________ avente sede
legale in _____________________________________ Via ____________________________________________ n. ______
Tel. _________________, recapito postale in ______________________ Via ______________________________ n.______
______,

indirizzo

email

dell’Associazione

________________________________________________________

IBAN_________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
a

Di poter partecipare alla 47 Sagra degli Agrumi, e a tal fine comunica:

Nell’ottica della valorizzazione del territorio che rappresenta e della promozione delle sue tipicità, il gruppo folk ha
selezionato le seguenti peculiarità enogastronomiche da esibire e offrire durante la sfilata:
____________________________________________________________________________________________________
ALLEGATI:
− Fotografia del gruppo, dalla quale si possa osservare il costume con il quale si intende partecipare alla sfilata;
− Descrizione e storia del costume
− Fotocopia documento d’identità del Presidente
− Nel caso di Associazione: Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione oppure dichiarazione che lo stesso si trova già agli
atti dell’Ufficio Socio Educativo Culturale del Comune di Muravera e che non è stato modificato.
Luogo e Data
___________________

IL PRESIDENTE/IL TITOLARE
_________________________________
(firma in originale per esteso del dichiarante e timbro sodalizio)

Consultare le seguenti istruzioni alla compilazione
ISTRUZIONE ALLA COMPILAZIONE
Il presente modulo di istanza deve essere compilato in tutte le sue parti.
Il mancato inserimento di uno solo dei dati richiesti potrà comportare l'esclusione dagli elenchi sottoposti a verifica del direttore artistico.
Si darà comunque precedenza alle domande regolarmente presentate e complete di tutti i dati.
CAMPI OBBLIGATORI:
Titolare (Presidente dell’Associazione o titolare della traccas)
Nome e cognome - Codice fiscale – Recapito postale – Recapito telefonico – Indirizzo email, essenziale ai fini delle comunicazioni con l’Amministrazione
comunale
Associazione
-

Denominazione (così come registrata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate)
Codice Fiscale e/o Partita IVA
Sede legale – Sede postale – Recapito telefonico
Indirizzo email dell’Associazione

Informazioni relative ai numeri
E’ obbligatorio indicare il numero massimo di elementi con cui l’Associazione intende partecipare alla Sagra degli Agrumi.
Allegati
E’ obbligatorio allegare tutti i documenti richiesti.
In particolare si precisa che la fotografia dovrà rappresentare il gruppo folk, il gruppo di suonatori, il gruppo di cavalieri o la traccas con i costumi che si intende
indossare durante la processione.
Si precisa altresì che:
Potranno presentare richiesta i gruppi in costume, i suonatori, gli artisti, i miliziani, i cavalieri che siano regolarmente costituiti in associazioni e provenienti da
tutta l’Isola. Per quanto attiene le Etno-traccas e le Traccas, l’Amministrazione prediligerà le istanze di partecipazione dei carri presentate da Associazioni
regolarmente costituite.
Si precisa che le richieste rappresentano soltanto una manifestazione di interesse e non danno alcun diritto alla partecipazione alla Sagra.
L’Amministrazione valuterà le istanze, anche tramite il supporto della direzione artistica, tenendo in considerazione la tipologia, la rappresentatività, la storicità
dei costumi dei gruppi partecipanti, garantendo la rappresentanza di tutte le sub regioni storiche dell’isola
e rispettando il principio di turnazione dei soggetti partecipanti.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL Decreto Legislativo. N. 196/2003
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo. n. 196/2003 per i cittadini che accedono ai servizi del Comune di Muravera.
Il Comune di Muravera La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003 dispone la tutela dei dati personali
che La riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo. n. 196/2003, il Comune di Muravera, nella
persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Piazza Europa n.1 09043 Muravera.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.g del Decreto Legislativo n. 196/2003, è il Responsabile del Servizio Socio
Educativo Culturale con sede in Muravera Piazza Europa n.1.
L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.muravera.ca.it.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è curato dal personale del Comune di Muravera,
appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto del Comune di Muravera.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Muravera se contenuti all'interno di atti amministrativi.
I dati personali trattati sono utilizzati al fine della partecipazione alla 46° Sagra degli Agrumi.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato
raccolto. Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto
degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con
Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella
Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento potrà riguardare sia dati giudiziari ai sensi dell'ex art. 2 L.R. 5/2006, e talvolta anche dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lettera d) del Decreto
Legislativo 196/2003, sullo stato di salute.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Muravera.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che liriguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento, la rettifica. Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere
inoltrate al Responsabile del Servizio Socio Educativo Culturale,ubicato in Piazza Europa n.1 a Muravera, ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

