
AVVISO PUBBLICO 
“FESTA DELLA PRIMAVERA TRIGGIANO 2021”

MODELLO DI DOMANDA (allegato 1)
Al Comune di Triggiano 
Piazza VITTORIO VENETO 
70019 Triggiano

Il/La 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
_________ nato/a a _________________________________il__________________, residente in 
Via __________________________ cap _______________ città __________________ 
cell._________________________ in qualità di responsabile del seguente soggetto organizzatore 

Denominazione Associazione culturale o di promozione sociale

spazio riservato alle generalità dell’associazione culturaleo di promozione sociale: 

Sede ________________________________ Prov.______________________________________

Via / Piazza ____________________________________________n.________________________

Tel. e cellulare Fax________________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________

Codice fiscale/ Partita IVA __________________________________________________________

Estremi conto corrente _____________________________________________________________

presa visione dell'avviso  pubblico “FESTA DELLA PRIMAVERA TRIGGIANO 2021”
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico di cui in oggetto

E A TAL FINE DICHIARA

1. di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso;
2. che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono rispondenti al vero; 
3. che le attività previste dal progetto o manifestazioni si svolgeranno nell’ambito del territorio 

comunale; 
4. di impegnarsi ad inserire nel materiale pubblicitario un’apposita informazione per rendere 

noto il sostegno finanziario dell’Assessorato alla Cultura del  Comune di Triggiano;
5. di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali 

(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR-, D.Lgs. 
n.101 del10 agosto 2018) il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione 
alle attività dell'avviso  “FESTA DELLA PRIMAVERA TRIGGIANO 2021”- sarà 



improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

Trattamento dei Dati Personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dai candidati – obbligatori per 
le finalità connesse all’espletamento della procedure dell’avviso – e raccolti dall’amministrazione 
comunale saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le procedure per l’individuazione dei 
beneficiarii e per l’erogazione del contributo ammesso, per il periodo necessario allo svolgimento 
dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, 
correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza. 
In relazione al Titolare del trattamento dei dati personali, al responsabile del trattamento dei dati 
personali, al responsabile della protezione dei dati persoanli si rinvia alla normativa di settore.
In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla 
Sez. II del Regolamento 2016/679. 
Il Beneficiario, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
1) Copia dello Statuto/Atto costitutivo;
2) Progetto dettagliato delle attività da svolgere, debitamente firmato. 
3) Programmazione economica e bilancio preventivo dettagliato dell’iniziativa. 
4) Fotocopia del documento di identità del  rappresentante legale/presidente dell'associazione.

Triggiano, ____________________
Il Presidente o il Rappresentante Legale


