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AVVISO
FESTA PATRONALE
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
22 GIUGNO 2019
In occasione della festa patronale che si svolgerà nella giornata di sabato 22 giugno 2019,
l'Amministrazione Comunale intende dare visibilità alle Associazioni operanti in Casnigo.
Verranno perciò messi a disposizione gratuitamente (massimo) n. 20 posti riservati, dotati di
gazebo 3x3 metri, completi di illuminazione.
L’orario di apertura degli stand è stabilito dalle ore 15,30 alle ore 23,00.
Gli occupatori dei gazebo dovranno accedere all’area non prima delle ore 13,30 e dovranno
lasciarla libera di ogni cosa, compreso i rifiuti prodotti dallo svolgimento dell’attività entro le ore
24,00.
Le Associazioni interessate sono pregate di far pervenire apposita domanda, come da modulo
allegato, entro e non oltre il giorno 14.06.2019 direttamente all’ufficio protocollo (a mano o
mediante posta elettronica protocollo@comune.casnigo.bg.it )
Il Responsabile del servizio DSC
F.to: Leopoldo dott. Rapisarda

All'Ufficio Cultura
Comune di Casnigo
Via R. Ruggeri n. 38
24020 CASNIGO (BG)
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla festa patronale - ASSOCIAZIONI (22.06.2019 pomeriggio)
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _______________________________________________ il ______________
tel. ___________________________________________ e-mail ___________________________________________________________________________________
in qualità di Presidente/Referente dell'associazione _______________________________________________________________________
con sede in _________________________________ via _____________________________________ e-mail ______________________________________
RICHIEDE
di poter disporre di un gazebo in stoffa di metri quadri 9 (mt. 3 x 3) fornito gratuitamente dal Comune di
Casnigo e senza pagamento canone per l’occupazione del suolo pubblico (non essendoci scopo di lucro)
ed ai sensi della deliberazione di G.C. n. 74 del 20.05.2019 per attività promozionali dell'associazione.
In caso di accettazione della domanda il richiedente si impegna a:
– usare, conservare e custodire il gazebo con la diligenza necessaria e riconsegnarlo in buono
stato d'uso senza avarie di sorta, rendendosi garante di eventuali ammanchi, guasti e rotture di
qualsiasi natura. La responsabilità decorre dall'ora di consegna e termina alla riconsegna del
gazebo stesso;
– di rispettare le metrature assegnate;
– non posteggiare all'interno dell'area dedicata al mercatino;
– rispettare gli orari sopra citati.
Il sottoscritto è consapevole che:
– l'accettazione da parte dell'amministrazione comunale della domanda non dà prelazione alla
partecipazione nelle eventuali edizioni successive;
– nel caso di più domande rispetto ai posti disponibili l'amministrazione comunale si riserva la
facoltà insindacabile di scelta delle associazioni in base all'ordine cronologico di ricezione.
Consapevole inoltre di quanto contenuto nell'art.76 T.U. 28.12.2000 n.445 con particolare riferimento a
dichiarazioni false, dichiaro:
– che l'attività che verrà svolta non avrà scopo di lucro ma avrà come unica finalità la promozione
dell'attività dell'Associazione;
– di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente
arrecati a terzi e/o alle strutture.
– di aver letto ad accettato l'INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
riportata sul retro.
FIRMA __________________________________________________________

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE – se inviata, allegare fotocopia documento d'identità
Ai sensi dell'art.38 del DPR 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

************************************************************************************************
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i dati personali e
sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata.
1. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
pratiche amministrative relative alla concessione di gazebo per Associazioni alla Festa patronale del 22.06.2019
2. Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato con strumenti elettronici in
rete, nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
3.
I dati potranno anche essere comunicati a e trattati da altri enti pubblici e privati coinvolti nella Festa Patronale.
4. Il trattamento non potrà riguardare anche dati personali “sensibili”.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità da parte nostra di
erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei suoi confronti.
6. Il Titolare del trattamento è il Comune di Casnigo con sede in Via Raimondo Ruggeri – Casnigo (BG).
7. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Fornoni Soluzioni Informatiche s.r.l. via Lombardia 13, 24020 Ardesio BG,
email: info@fabiofornoni.com ; PEC:info@pec.fabiofornoni.com ; telefono: 0350273206; Soggetto individuato quale referente:
Fabio Fornoni
8. Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è possibile contattare l’Ufficio Istruzione: tel. 035-740001 (int. 6)
9. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 11-12-15-17-18-20 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

************************************************************************************************

