Al Comune di CALCIO
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Oggetto: COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PER REALIZZAZIONE
CALENDARIO EVENTI ANNO …………..…..
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..…………………………………………………………
residente a …………………….……………………in Via …………………………………………………………………n.………………
tel./cell. ……………………………………………in qualità di Organizzatore / Presidente Organizzatore e/o legale
rappresentante dell’Associazione, Ente, Comitato, altro:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in Via………………………………………………………………………………………………n…………………………………
e-mail…………………………………….………………………………PEC…………………….………………………………………………
Tel. ………………………..……….…………Fax……………………….………………C.F./P.I…….………………..……………………

CHIEDE
l’inserimento nel calendario eventi per l’anno…………………..……… della seguente proposta (*)
Categoria di appartenenza: (barrare con una X):
cinema | danza | musica | cabaret | teatro | teatro ragazzi | festival | rassegne
cinematografiche

|

incontri

|

feste-manifestazioni

|

sagre

|

altro

(specificare)

__________________________________________________________________________:

•

Titolo/denominazione corretta dell’iniziativa/manifestazione…………….………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

•

Data inizio Manifestazione …………………………………Data fine Manifestazione..........................................

•

Ora di inizio Manifestazione…………………..……………Ora di fine Manifestazione……………………………………..

•

Ubicazione della Manifestazione:
Via/Piazza……………………………………………………………………………………..……n………………………………………

•

[ ] All’aperto - [ ] nei locali

(specificare)…………………………………………………………………………

•

Somministrazione di alimenti e bevande [ ] SI - [ ] NO (barrare solo se fa al caso)

•

breve descrizione dell’iniziativa………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Dettagli artistici: regia/direzione/compagnia (facoltativi)…………………………………………………………………

•

Dettagli tecnici: allestimenti scenici/service audio-luci (facoltativi)……………………………………………………

•

allegati alla richiesta (programma/ fotografie, curriculum, rassegna stampa, manifesti, brochure, ecc….
è possibile inoltre indicare indirizzi internet per la consultazione on-line)……………………………………………

Data ……………………………….………….
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Firma dell’Organizzatore / Firma Legale Rappresentante Organizzatore (nel caso di Enti o Associazioni)
……….…………………………………
firma
(*) In caso di più proposte utilizzare un modulo per ogni proposta
In caso l’iniziativa venga realizzata in sale/piazze/strade/spazi di proprietà comunale andrà compilata anche modulistica di richiesta
sale/piazze/spazi comunali
--------------------------------------------

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016
Preso atto dell’Informativa esposta presso gli uffici comunali e reperibile online sul sito web del Comune
www.comune.calcio.bg.it, acconsento al trattamento dei miei dati da parte degli uffici comunali, per il disbrigo delle
pratiche a mio carico, in conformità con le finalità del trattamento descritte al punto 2 dell’Informativa. È esclusa
qualsiasi operazione di diffusione dei dati, ad eccezione di quanto indicato al punto 6 dell’Informativa.
L’eventuale non conferimento del consenso potrebbe impedire in parte il corretto disbrigo della pratica in essere.
☐ Acconsento (per rilasciare l’autorizzazione è necessario barrare la casella)

Calcio, lì ……………………………
Firma ……………………………………………
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