Al Presidente
della Consulta Settore Cultura
Area 1 “Giovani, Cultura, Sport e
Assistenza”
Servizio Attività culturali
U.O. Cultura, Biblioteca, Teatro

Via Ceriani, 12
34074 Monfalcone (GO)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CONSULTA DEL SETTORE CULTURA

Il/La sottoscritto/a

residente a

in via
in qualità di: Presidente/legale rappresentante dell’Associazione:

avente sede in Via

n.

Comune

C.A.P.

Prov.



fax

cod. fisc.

P. IVA

iscritta all’Albo dell’Associazionismo

CHIEDE
l'ammissione della Forma Associativa alla Consulta del Settore Cultura.
Con la presente domanda la Forma Associativa s'impegna a garantire una presenza attiva e
continuativa agli incontri e a tal fine
INDICA
il/la Sig.
il
tel.

nato/a a
residente a

in via
quale rappresentante effettivo in seno alla Consulta.

CHIEDE
che tutta la corrispondenza venga inviata al seguente recapito:
(indirizzo: Via, città, n. civico)

e-mail
fax
casella postale
S'impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni.

DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
di non essere iscritto e/o di non aver presentato domanda d'ammissione ad altra Consulta di
Settore
di essere iscritto e/o di aver presentato domanda d'iscrizione alla Consulta del
Settore

Monfalcone,

Firma ____________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati,
sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I
cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Giovani, Cultura, Sport e Assistenza cui Ella potrà rivolgersi, in
qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal
succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

