Al Dirigente del Settore Socio – Culturale
Del Comune di Iglesias
Dott. Paolo Carta
Via Isonzo, 7
09016 Iglesias

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARTISTI DI STRADA
Data di protocollazione
/
/
Protocollo n.
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA
1/A ▪ DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a, *Cognome
*Nome

*Nato a

*C.Fiscale
*Residente

il

/

/

*Cittadinanza

nel Comune di

*Provincia

*Nazione

Codice

Avviamento

Postale
*Indirizzo

* N°

/

1/B ▪ PRESSO – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

Provincia

*Nazione

Cap

*Indirizzo

* N°

_-/

1/C ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO– Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Telefono
Cellulare
@ E-mail

Fax

 PEC

1/D ▪ IN QUALITA’ DI: - Compilare se l’artista fa parte di un’Associazione o Società



socio dell’Associazione / Società
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2/A ▪  DATI IDENTIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE – SOCIETA’ CUI IL RICHIEDENTE FA PARTE (diseguito
* Denominazione
*Con

sede legale nel Comune di

Se domicilio di un privato, presso Sig./ra
*Provincia

*Nazione

Cap

*Indirizzo
*Partita

* N°

I.V.A

/

*C.Fiscale

2/B ▪ SEDE OPERATIVA - Da compilare qualora la sede legale NON coincida con la sede operativa osezione provinciale
*Con

sede operativa nel Comune di Iglesias

*CAP

*Indirizzo

N° _/

Se domicilio di un privato, presso Sig./ra
2/C ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

 Telefono
Cellulare

 Fax

 PEC

@ E-mail

Sito Internet

CHIEDE
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARTISTI DI STRADA
indicando le seguenti tipologie di attività:↓ (spuntare le scelte)






 –



EMISSIONI SONORE
utilizzo impianti audio
utilizzo strumenti musicali. Specificare
utilizzo amplificatori vocali




TIPO DI MEZZI UTILIZZATI
fuoco
trampoli
oggetti da giocoliere





TIPO DI SPETTACOLO
a cerchio
itinerante
su richiesta di esercizi commerciali



altre scenografie (descrivere)

Si richiede di poter svolgere la propria esibizione, come da descrizione sopra esplicitata nella seguente
piazza/via di Iglesias o sue Frazioni:
Dalla data
Dalle ore

alla data
alle ore
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consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti
e subisce sanzioni penali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR.445
DICHIARA
di non aver commesso reati contro la P.A. e/o reati per i quali sia prevista l’iscrizione nel Casellario Giudiziario
o dei Carichi Pendenti o di non essere coinvolto in procedimenti giudiziali in corso per gli stessi reati;
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), si informa che:

a) idati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica,
con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati
verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;

b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto
svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di
contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce
una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;

c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto).
Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i
quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare,
mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché
della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Iglesias, con sede legale in Iglesias, Via Isonzo
n.7. Il responsabili del trattamento dei dati è il Dirigente dei Servizi Culturali.
▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA A PENA DI NULLITA’

●

Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario non
venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica];
DECRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA IN UNA BREVE RELAZIONE.
La presente non va autenticata e sostituisce in via definitiva, per tutti gli effetti, i certificati richiesti o destinati alle pubbliche amministrazioni,
ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono.

Data di compilazione
/
/
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Luogo

IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE RECAPITATO:
per posta, con lettera raccomandata A/R indirizzata al Comune di Iglesias – Servizi Culturali – Via
Isonzo, n° 7 .
Presentato di persona a mano ai Servizi Culturali, in Via Gramsci – c/o Biblioteca comunale tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 08:15 alle11:00 e di pomeriggio nei giorni martedì e giovedì, dalle 15:30 alle 17:30.
per via telematica (tramite pec) alla mail: protocollo.comune.iglesias@pec.it ed indirizzata al Comune di
Iglesias – Servizi Culturali;
PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI –

Per informazioni e chiarimenti chiamare i servizi culturali (sport/turismo e spettacolo)
0781/274330 – 329 – 328
Mail: cultura @comune.iglesias.ca.it
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