SETTORE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI
OGGETTO: ESPOSIZIONE OPERE D’ARTE DI ARTISTI
SONESI NEGLI SPAZI E NEI LOCALI DELLA
SEDE MUNICIPALE. RICHIESTA DI ESPOSIZIONE.AL SINDACO
DEL COMUNE
DI SONA
PIAZZA ROMA 1
37060 SONA (VR)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________ il __/__/19__
residente a _______________ in via __________________________ n. ______
C.F.: ____________________
artista in ___________________________
vista la Deliberazione giuntale n. 30/2014
CHIEDE

di poter esporre nella sede municipale le proprie opere artistiche nel periodo dal ___/__201_ al
__/__/201_.
Allega curriculum artistico e documentazione illustrativa.

DICHIARA INOLTRE
di accettare le seguenti condizioni riferite alla richiesta e all’esposizione:
- l’essere la presente domanda soggetta a valutazione da parte dell’Amministrazione
comunale ai fini dell’accoglimento o meno della stessa
- l’esclusione della vendita delle opere d’arte nel corso della mostra
- l’esclusione di obblighi assicurativi a carico del Comune a tutela delle opere d’arte
esposte, fatti salvi quelli già in essere per le varie attività svolte presso la sede
municipale
- la gratuità della concessione degli spazi comunali.

Sona, lì __/__/201_

firma
_________________
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ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al procedimento;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di
gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. 241/1990 e
successive modificazioni, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, gli
organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Sona.
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