COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

RIPROPOSTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI

AVVISO PUBBLICO

Esistono buone pratiche che si tramandano da secoli e che rappresentano elementi
culturali di fondamentale importanza.
L’Amministrazione comunale, in continuità con le attività proposte gli anni passati,
ricorda che le manifestazioni di interesse per il pellegrinaggio appiedato a San
Gerardo, del quale questo ente curerà il supporto logistico, previsto per domenica 6
settembre 2020 (con partenza alle ore 18:00 di sabato 5 settembre), devono essere
presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 4 settembre pv, utilizzando il modulo
allegato.

L’Assessore delegato
Sabato Malzone

Al sig. Sindaco
Comune di Acerno

Oggetto: IN CAMMINO VERSO SAN GERARDO – manifestazione di interesse.

Il/la

sottoscritto/a________________________________________________________,

nato/a

a

______________________________ Il_______________________ e residente in________________________ alla
via_____________________________ - cell._________________________
con la presente manifesta il proprio interesse alla partecipazione all’iniziativa.
Altresì, DICHIARA di sollevare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità connessa al percorso
ed alle attività di che trattasi.

Acerno____________________

In fede

Allega documento di identità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
( DEC. LEG.VO N. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i)
( GDPR “Regolamento UE 2016/679”)
La informiamo che la normativa su richiamata, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o
altri soggetti. I dati personali sono raccolti e trattati dal Comune di Acerno per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il trattamento è svolto in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui i dati sono specificati, nonché per
gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Acerno, lì___________

FIRMA
___________________________

