TIMBRO UFFICIO PROTOCOLLO

Alla
GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI
VILLANOVA MONDOVI’
Al
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO TECNICO PATRIMONIO

RICHIESTA POSIZIONAMENTO SUPPORTO PROMOZIONALE

DATI ANAGRAFICI
RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale o P.IVA: _____________________________________________________
Residente in _________________________________________ Prov. _____ C.A.P. ____
Via _________________________________________________________ n. _________
n. tel. ____________________ n. fax ________________ cell. _____________________
e-mail: __________________________________________________________________

QUALIFICA

In qualità di ______________________________________________________________
(indicare se: presidente, legale rappresentante, amministratore, consigliere, delegato, altro)

del _____________________________________________________________________
(indicare se: Comune, Associazione, Pro Loco, Comitato Organizzatore, ecc.)

Organizzatore del _________________________________________________________
(indicare il nome della manifestazione)

che si svolgerà in __________________________________________________________
(indicare la località dove si svolge la manifestazione)

dal _____________________ al ___________________ / il _______________________

RICHIEDE
per la manifestazione summenzionata, il posizionamento di n. ________ supporto/i promozionale/i nel/i seguenti
spazi:
Spazio 1 – Via Spello vs Mondovì
Spazio 2 – Via Spello da Mondovì
Spazio 3 – Corso Marconi civico 55
Spazio 4 – Corso Marconi lato fornace Merlo
Spazio 5 – Via Frabosa parcheggio cimitero
nel periodo compreso dal giorno __________________________ al giorno _____________________________.

A tal proposito

DICHIARA




che i supporti promozionali sono totalmente privi di sponsorizzazioni private;
le dimensioni ed il materiale rispettano quanto previsto dalle linee di indirizzo approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 10.12.2015;
di provvedere al posizionamento ed alla rimozione degli stessi nei tempi stabiliti dall’autorizzazione
rilasciata dall’ufficio tecnico patrimonio;

Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Villanova Mondovì a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi ai compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto
necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza al GDPR n. 679/2016 sulla
tutela dei dati personali.
Sicuri in un benevole riscontro, si porgono distinti saluti.
__________________, lì ________________

____________________________

(indicare il nominativo o i nominativi del/i richiedente/i)

_____________________________________
(firma)

