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2018 

 
COMUNE DI SANLURI 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Assessorato alla Cultura 

Servizio Affari Generali 

 
 

 
 
al Comune di Sanluri 
Servizio Affari Generali 
Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo 

via Carlo Felice, 201 

09025 SANLURI (SU) 

OGGETTO: 

 

22^ edizione Manifestazione "Monumenti  aperti" anno 201 8 -  

Presentazione delle proposte di Iniziative collaterali ed Eventi connessi 

all’organizzazione e realizzazione della Manifestazione da tenersi in Sanluri (SU)  

il 12 – 13 Maggio 2018. 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………..………  nato a ……………………………… (…….) il 

.…../……/……  

e residente a ……………………………………………………………………………………..……….. (……..…) in 

via/Piazza ……………………………….……………….………. n. …….  

Codice Fiscale …….………………………………. 

  tel. ………………..  

 fax …………………. 

 e-mail…………………………………….  PEC ……………………………. 
 

in qualità di 

RAPPRESENTANTE LEGALE  

Denominazione 

 

…………………………………………………………………………………………...………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Sede legale 

 

……………………………………………………………………… 

 

Prov.  

 

( … ) 

Via/Piazza 

 

……………………………………………………………………… n. ……………. 

Tel.  Fax  e-mail  e–mail PEC 

……………… …………………. …………………………………. …………………………………. 

CODICE FISCALE PARTITA IVA 

……………………………………………………….…… ……………….……………………………………. 
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in occasione della 22^ edizione Manifestazione "Monumenti aperti" anno 2018, da svolgersi in 
Sanluri (SU) il 12 – 13 Maggio 2018,  

 
dichiara che si intende partecipare con le seguenti Iniziative collaterali ed Eventi connessi: 
 

TITOLO: _____________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Chiede che nei materiali di promozione pubblicitaria e di divulgazione della Manifestazione siano indicati i 

seguenti riferimenti: 

Denominazione _________________________________________________ 

Indirizzo dell’attività ____________________________________________________ 

e-mail:  ___________________________  recapito tel.: cell.: _________________    

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati acquisiti saranno trattati mediante registrazione 
cartacea ed elettronica e conservati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà 
essere emanato. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sanluri.  
I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi per i quali ciò risulti necessario ed indispensabile per lo 

svolgimento della Manifestazione “22a edizione Monumenti aperti” anno 2018. 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e di consentire il trattamento dei 
dati personali conferiti per le finalità e con le modalità sopra indicate. 
 

data ________/_____/ 2018  

 

Il Richiedente/Rappresentante legale 
(timbro e firma per esteso) 

 
. …………..……………………………………..…………  


