Istanza di Iscrizione
SAGRA DEL FUNGO CARDONCELLO 2018
Sabato 10 e Domenica 11 Novembre 2018
Accettazione e Autocertificazione Partecipanti
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
Cittadinanza_________________________________C.F__________________________________________________
nato/a il__________________ a____________________prov_________
residente in_______________________via/piazza_________________________________n_______CAP___________
telefono/fax___________________________________________e-mail___________________________________
pec____________________________________
In caso di società:
in qualità di legale rappresentante della società ___________________________________________, con sede legale
a ________________ alla Via _________________________ n.______,
con la presente, ai sensi delle norme vigenti e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti, in qualità di partecipante alla manifestazione denominata SAGRA DEL FUNGO
CARDONCELLO 2018 che si terrà dal 10 all’11 NOVEMBRE presso il CENTRO STORICO DI RUVO DI
PUGLIA (BA) così come indicato nella planimetria generale dell’Evento
DICHIARA
 di aver preso visione del Regolamento della Sagra del Fungo Cardoncello 2018;
 di impegnarsi ad osservare in ogni sua parte il Regolamento della Sagra del Fungo Cardoncello 2018;
 di essere l’assegnatario del posteggio n._____, via/piazza___________________________ così come
espressamente stabilito e assegnato dall’Ente Organizzatore;
 di disporre del contributo dovuto entro due giorni dall’atto di sottoscrizione;
 di far pervenire presso l’Ente Organizzatore entro i tempi stabiliti la modulistica necessaria (Richiesta di
Autorizzazione e tutta la modulistica da essa dipendente) per la partecipazione all’Evento.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e 13 della
Legge 31 dicembre 1996 n. 675, sul trattamento da parte del Comune e dell’Ente organizzatore, anche con strumenti informatici, dei
dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme
di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a
ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.

Ruvo di Puglia, lì_________________

Firma

Timbro (eventualmente)

_____________________________
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