Allegato A 1

Municipio Roma IV
Direzione Socio-Educativa
Ufficio Cultura
Via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma

Oggetto: Presentazione di proposte culturali da realizzarsi presso il Centro Culturale Gabriella Ferri Stagione culturale 2018
Soggetto Proponente:
______________________________________________________________________________________
Sede legale: Via/Piazza ____________________________________________________ n° ___________
C.A.P. __________ Città _______________________________
P.I. _______________________________________ C.F: _______________________________________
Tel. ____________________________________ cell. __________________________________________
e-mail ____________________________________ PEC_________________________________________
ovvero legalmente rappresentato/a da:
Cognome_____________________________________ Nome ____________________________________
Nato/a il ___________________________a __________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________________
Chiede di partecipare
alla Stagione Culturale 2018 presso il Centro Culturale “Gabriella Ferri”
Accetta integralmente tutte le condizioni dell’Avviso e garantisce, assumendone ogni responsabilità, di
essere titolare e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti di sfruttamento del materiale consegnato.
Allega alla presente:
scheda sintetica, di cui all’allegato 2), debitamente compilata e firmata;
curriculum delle attività svolte nell’ultimo anno;
Atto costituivo e Statuto con l’indicazione del Rappresentante Legale, nel caso di Associazione
Culturale, Cooperativa, o similare;
fotocopia del documento d’identità del Legale rappresentante;
dichiarazioni sostitutive;
curriculum degli operatori

Data e firma
_______________________________________

***
Il dichiarante prende atto che, qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni, il Municipio IV di
Roma Capitale disporrà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, fatti salvi gli altri adempimenti di legge.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Municipio IV di
Roma Capitale, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività legate
allo svolgimento del presente avviso pubblico e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative del
Dipartimento stesso. L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione,
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell’informativa di cui sopra,
autorizzo il trattamento dei miei dati.

Data e firma
__________________________________________

