Allegato 1

Spazio riservato all’Ufficio

Al Comune di Tempio Pausania
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
ED ALLE IMPRESE
SERVIZIO
CULTURA
SPORT
TURISMO E MANIFESTAZIONI
PIAZZA GALLLURA N. 3
07029 – TEMPIO P.

BANDO PUBBLICO
BANDO PUBBLICO
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA
“ANIMAZIONE TERRITORIALE TEMPIO PAUSANIA 2017”
E LA CONCESSIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI E SPORTIVE PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, EVENTI, ATTIVITA’ E
MANIFESTAZIONI
SCADENZA AL 29/03/2017
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Chiede di essere ammesso al bando pubblico per la presentazione di progetti, eventi,
attività e manifestazioni da inserire nel programma
“Animazione territoriale Tempio Pausania 2017”
1. TITOLO DEL PROGETTO
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2. AREA DI INTERVENTO (selezionare l'area di interesse)

•

Alla scoperta della Città di Pietra: iniziative che favoriscano la conoscenza e la fruibilità di
particolari itinerari culturali, storici e/o naturalistici, delle tradizioni locali e la promozione dei
prodotti tipici locali;

•

Spettacoli e proposte culturali: realizzazione di iniziative e rassegne di spettacolo ed
artistiche (spettacolo, musica, teatro e danza) per le vie del centro;

•

Frazioni: proposte di valorizzazione delle frazioni del Comune di Tempio Pausania:
Bassacutena, San Pasquale e Nuchis, attraverso attività di animazione culturale e
spettacolare ivi organizzate (spettacolo, musica, teatro, danza);

•

Animazione per particolare fasce di età (bambini, giovani e terza età): programmazione
di attività di animazione ludico-ricreativa, spettacolo, musica, teatro e danza rivolte ai più
piccoli, ai giovani e alla terza età;

•

Animazione per le principali festività (a titolo esemplificativo Pasqua, Natale): proposte
per la programmazione di attività culturali, ludico-ricreative, musicali e spettacolo in
prossimità e corrispondenza delle principali festività;
DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del d.p.r.
28/12/2000 n. 445 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità,
1. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti all'art. 6 del bando pubblico
“Animazione Territoriale Tempio Pausania 2017”;
2. di essere iscritta al relativo Albo Regionale (solo per le Associazioni operanti nel campo sociale (L.R.
n. 39/1993 registro del volontariato) al n. ______________ ovvero di avere presentato richiesta di
iscrizione in data _______________.
ATTESTA
di aver preso visione del Bando integrale, di non trovarsi in nessuna delle cause di inammissibilità o
decadenza previste dallo stesso e di essere a conoscenza delle responsabilità penali alle quali può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Data _______________________
Firma del rappresentante legale
_____________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato e quindi di autorizzare con la presente il Comune di
Tempio Pausania ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, al trattamento e comunicazione dei dati personali
finalizzati all’istanza presentata.
Data ________________________
Firma del rappresentante legale
_____________________________________
Si allegano i seguenti documenti:
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del legale rappresentante del
Soggetto Proponente.
• Allegato2_Progetto
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/03)
Finalità della raccolta: la presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale
raccolta è finalizzata all'ammissione alla concessione dei contributi ai Soggetti Sociali Solidali previsti dal Bando.
Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o l’aggiornamento di
archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della presente procedura.
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Comunicazione e diffusione: la comunicazione e diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o,
comunque, per l’esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati: Comune di Tempio Pausania.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’INTERESSATO HA IL DIRITTO DI CONOSCERE, CANCELLARE, RETTIFICARE, INTEGRARE, OPPORSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
NONCHÉ DI ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DAL D. LGS. 196/2003.
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