CITTA’ DI MASSAFRA
Provincia Di Taranto
II Ripartizione Servizi Economici e Finanziari, Risorse Umane
Municipio Via Rosario Livatino - 74016 Massafra

LA MASSAFRA CHE VUOI TU! METTICI LE IDEE - II EDIZIONE
PROPOSTA – AREA TEMATICA “SPORT”
Si può presentare una sola scheda per soggetto, compilare in tutte le sue parti
DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA
(Se ad effettuare la proposta è un minore di anni 18, è necessaria la firma di un genitore per
permettere ii trattamento dei dati personali)
Cognome:_________________________________ Nome:________________________________
Nato/a: _______________________ Prov, ______ il:____________ Età:_______Sesso:_______
Indirizzo:_________________________________Mail:__________________________________
Recapito telefonico:_______________________Cell.__________________Fax:______________
DATI ANAGRAFICI SOCIETA’-ASSOCIAZIONE
Ragione sociale:__________________________________________________________________
Sede Legale:___________________________Sede Operativa:____________________________
Indirizzo:________________________________Mail:___________________________________
Recapito telefonico:_______________________Cell.__________________Fax:______________
Partita Iva:__________________________Cod. Fisc.___________________________________
Dati legale Rappresentante
(allegare documentazione dal quale si evincono la qualifica e i poteri)
Cognome:_________________________________ Nome:________________________________
Nato/a: _______________________ Prov, ______ il:____________ Età:_______Sesso:_______
Indirizzo:_________________________________Mail:__________________________________
Recapito telefonico:_______________________Cell.__________________Fax:______________

Data____________________________Firma______________________________________________

NOTE
AI fini della validità della proposta, le persone fisiche e i rappresentanti legali e/o referenti
delle società/associazioni devono allegare obbligatoriamente la copia di un valido documento di
riconoscimento.
Per i minori di anni 18, allegare anche la copia di un valido documento di riconoscimento del
genitore firmatario (allegare copia di un documento di un valido documento di riconoscimento).

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Massafra, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) informa che I dati conferiti saranno trattati anche con
l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartocci per le finalità strettamente connesse alla
partecipazione al progetto "La Massafra che vuoi tu! Mettici le idee – II Edizione”. Ove
necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a
soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà
disponibile presso gli uffici comunali.
Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e
degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al
trattamento, è disponibile presso gli stessi uffici dei Comune.

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
II/La sottoscritto/a , compiutamente informato/a acconsente [ ] non acconsente [ ] al trattamento dei
propri dati personali e autorizza [ ] non autorizza[ ] Il Comune di Massafra all'invio di informazioni e
aggiornamenti nel mento del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica,
sms, fax, ecc.).

Data____________________________Firma______________________________________________

CITTA’ DI MASSAFRA
Provincia Di Taranto
II Ripartizione Servizi Economici e Finanziari, Risorse Umane
Municipio Via Rosario Livatino - 74016 Massafra

LA MASSAFRA CHE VUOI TU! METTICI LE IDEE - II EDIZIONE
PROPOSTA – AREA TEMATICA “SPORT”

Si può presentare una sola scheda per soggetto, compilare in tutte le sue parti

Titolo della proposta:

Luogo di intervento:

Problematica da affrontare:

Proposta di intervento:

Costo Stimato:

Risultato atteso:

