ALLEGATO 3

CONCORSO DI IDEE PER LA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DI UNA STATUA DI SAN FRANCESCO ISPIRATA ALLA “PREDICA AGLI UCCELLI”
E DI CONNESSO ALTARE IN PIETRA
Spett.le
Parrocchia di Cannara
Piazza San Matteo n. 20
06033 - Cannara (PG)
C.F. 91004520549
SCHEDA ANAGRAFICA
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

☐ Coordinatore del progetto

________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ______________________________________
residente in via _____________________________________________________________ n. ____
cap.__________ città__________________________________________________ prov. ________
C.F._________________________________________

Cittadinanza (barrare l’opzione corrispondente):
-

Italiana

-

UE (specificare il Paese): ______________________________________________________

-

Extra UE* (specificare il Paese): ________________________________________________
* nel caso di Extra UE titolare del permesso di soggiorno dal
_________________________________
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Riferimenti:
Tel. Fisso ___________________________ Tel. Cellulare ________________________________
Fax n.______________________ E-mail _______________________________________________
Per possessori di Partita IVA:
P. IVA __________________________________________________________________________
sede legale in ___________________________________________________________________
Via _______________________________________ nr. ___________CAP ____________________
e sede operativa (se differente da quella legale) in _______________________________________
Via _______________________________________ nr. ___________CAP ____________________
CHIEDE
di voler partecipare al CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UNA
STATUA DI SAN FRANCESCO ISPIRATA ALLA “PREDICA AGLI UCCELLI” E DI CONNESSO ALTARE IN
PIETRA
nel caso di riunione di concorrenti alla presente allega - a pena di esclusione:
-

Scheda anagrafica e Autorizzazione al trattamento dei dati personali di tutti i concorrenti.

(Luogo e data)
____________________ lì ___ /____/____
Firma
_____________________________
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI (ART. 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati richiesti dal presente modulo di domanda saranno utilizzati, comunicati e diffusi
esclusivamente per gli scopi previsti dal bando e saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa vigente e degli obblighi di
riservatezza.
Il titolare dei dati forniti è: Parrocchia di Cannara.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03) e di prestare consenso
al trattamento dei dati personali.

(Luogo e data)
____________________, lì ___ /___ /______
Firma

_____________________________
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