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AVVISO PUBBLICO 

Finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse 
 

PER L’ELABORAZIONE E/O LA CO-PROGETTAZIONE DI PROGETTI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CULTURALI-
RICREATIVE E DI SPETTACOLO DA PROPORRE NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. 

Il sottoscritto: , nato a il e 
residente a    

  , 
in qualità  di legale rappresentante di: 

in Via  , codice fiscale 

 Ente pubblico interessato   

 ente privato   

 associazione    

 fondazione   

 altro   

con sede in      alla Via   , codice fiscale 

  ,   P.   IVA ,   telefono ,   cellulare 

  , pec , e-mail ; 
 

DICHIARA 

di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico in oggetto, e 
per l’effetto 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto, e a tal fine allega: 
 

1) scheda contenente la descrizione della manifestazione; 
2) data e luogo previsti per lo svolgimento della manifestazione; 
3) scheda tecnica sulle eventuali modalità di co-progettazione e/o coinvolgimento del 

Comune di Viggiano, con relative indicazioni di carattere tecnico e logistico (attrezzature, 
locali, etc.); 

4) dichiarazione di accettazione della rimodulazione, in accordo con i competenti uffici 
comunali, della proposta inoltrata, fatte salve le sue caratteristiche generali; 

5) dichiarazione di impegno, sotto la propria responsabilità, a svolgere le attività nel rispetto 
delle vigenti normative anti-Covid. 

 

Luogo e data 

Firma del Dichiarante 
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

dell’istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione 

Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

 

Luogo e data 

Firma del Dichiarante 
 
 

 

 
 

Si Allega: 
 
- Copia del proprio documento di identità, in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 . 


