DICHIARAZIONE PRESA ATTO BANDO E ACCETTAZIONE INTEGRALE
DEL SUO CONTENUTO (All. C)
Al Comune di Arcore
Ufficio Cultura
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ C.F. ________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ (__________) il ____________________________________________
in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________________________________________

⧠ Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Arcore al n. _______________

Codice Fiscale _____________________________________________ Partita IVA___________________________________________________
con sede in ________________________________________ (_____) in Via______________________________________________ N° ______
tel _______________________________________ e-mail______________________________________________________________________
web _________________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver letto integralmente il bando per l’assegnazione di contributi per l’anno 2021 a sostegno dei gestori di strutture teatrali aventi sede sul territorio
del comune di Arcore per la realizzazione di una stagione e/o rassegna di prosa e/o di teatro nell’anno 2021 e di accettare integralmente il suo
contenuto.
Rilascia inoltre la seguente DICHIARAZIONE:
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Arcore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
desidera informarLa che:
• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo
fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento;
• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio Urp.
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: www.comune.arcore.mb.it

________________, __________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

