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ISCRIZIONE CARNEVALE 2023 PER MASCHERE 
(Da presentare entro il 30 novembre 2022) 

 

                 

  AL SINDACO DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a________________________il___________,  residente a ____________________________ 

in via_______________________________     C.F.:  _____________________________________  

  C. d’I. n._________________________________________________________________________ 

 

in qualità di Responsabile della   

MASCHERA:_____________________________________________  

 

 

CHIEDE 

 

                  L’ISCRIZIONE AL CARNEVALE 2023 

 

 

Associazione  _____________________________________________________________________ 

 

con sede in:     __________________________________________________________________________________ 

 

C.F.:____________________________  
 

 

RECAPITI            TELEFONICI   OBBLIGATORI             

 CASA  CELLULARE  

 

E-MAIL OBBLIGATORIA 

 

 

 

Titolo ____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del 

fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi 

speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 
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DICHIARA 

 

Di aver preso visione del vigente Regolamento del Carnevale e di essere in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 

Il luogo di realizzazione dell’eventuale manufatto trainato ________________________________ 

 

 
 

Nominativi di 2 collaboratori per il controllo durante la sfilata e relativi recapiti degli stessi  

Cognome Nome 

______________________________________________Telefono__________________________ 

Cognome Nome 

______________________________________________Telefono__________________________ 

   

 

Notizie sulla maschera per una migliore valutazione: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

Entro 10 giorni dalla prima sfilata del Carnevale 2023 a presentare quanto di 

seguito indicato pena l’esclusione dal concorso: 
 

- Progetto grafico e descrizione dei costumi, materiali (bozzetto) ed eventualmente del mezzo 

trainato a mano o pedali su foglio A4; 

- Elenco degli iscritti partecipanti (massimo 15) che saranno consegnati anche alle autorità di 

Pubblica Sicurezza; 

 

 

 

 

Civita Castellana, lì __________________________ 

                                                                                                          

                                                                                                                                   Firma  

 

 __________________________ 
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Da consegnare in allegato alla domanda (pena di esclusione dal Concorso): 

 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Responsabile; 

2. Presentazione dell’idea che si vuole esprimere (bozzetto su foglio A4); 

3. Eventuale progetto grafico del proprio manufatto, con indicazione di dimensioni e materiali 

realizzati A4. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.196/2003 e GDPR 2016/679: i dati raccolti attraverso la compilazione del presente 

modulo e dei relativi allegati, verranno trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione delle 

prestazioni richieste, anche mediante accesso e raffronto con i dati già in possesso dell’A. C. secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge o regolamenti. I dati da lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, 

sia mezzi cartacei. Il conferimento dei propri dati è obbligatorio se imposto da leggi o regolamenti; facoltativo se connesso soltanto 

all’accoglimento delle istanze presentate. I suoi dati potranno essere comunicati, anche per l’eventuale trattamento, oltre ai soggetti 

incaricati all’interno del Comune, a soggetti terzi determinati (persone fisiche, società o enti) eventualmente incaricati a svolgere 

servizi del Comune o funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività del comune nei limiti strettamente necessari per i 

compiti loro affidati e altresì per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi, pagamenti ecc. I suoi dati non saranno fatti 

oggetti di diffusione a terzi indeterminati. Tali dati potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (c.d. Testo unico sulla documentazione amministrativa). 

Le ricordiamo che in qualità di interessato, lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy tra 

cui, a titolo esemplificativo, quelli di informativa, accesso, rettificazione, blocco e cancellazione dei dati. Titolare del trattamento dei 

suoi dati personali è il Comune di Civita Castellana nella persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento è nominato 

il Responsabile dell’Area V°. 
 

 

Civita Castellana, lì ____________________                                                                   

 

 

                                                                                                                              Firma  

 

                                                                                                             ________________________ 

 

 

 


