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46^ sfilata dei carri allegorici, per il CARRO
_______________________________________________

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 dpr 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
DPR 28/12/2000 nr. 445 e disposto a sanare eventuali irregolarità o
omissioni ai sensi dell’art. 71 comma 3,
-

di aver ricevuto copia del regolamento e degli orari della sfilata
di rispettare le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero
dell’Interno prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 e di cui al Decreto
Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), in
particolare:
•

che i mezzi utilizzati sono muniti di carta di circolazione,

•

che quanto realizzato sul rimorchio non supera la portata
massima ammessa per lo stesso,

•

che non c'è uso di prodotti che possono innescare un incendio
(esempio: giochi pirici in libera vendita),

•

che non vi è pericolo di ribaltamento,

•

che non vi sono costruzioni/strutture con utilizzo di impianti
oleodinamici e/o elettrici e/o idraulici e/o meccanici;

•

che non vi sono attrezzature sopraelevate di tipo meccanico o
elettromeccanico di supporto alle allegorie carnevalesche;

•

che il carro è provvisto di Nr. 1 estintore

Allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) posta alla fine del
presente modulo, in qualità di Interessato
autorizzo/do il consenso (obbigatorio)

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03

all’invio dei miei dati a terzi ai fini della gestione della manifestazione o ai fini della copertura assicurativa (*)

all’invio di posta, mail, sms o WhatsApp sulle notizie della manifestazione (**)

alla pubblicazione di foto o video che mi ritraggono durante la manifestazione nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina
Facebook/Instagram/YouTube), nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03, dell’art. 10 c.c. e della
L.n.633/1941.
(*) Il consenso è necessario per eseguire il servizio richiesto.
(**) L’invio della corrispondenza è strumentale al perseguimento delle finalità della manifestazione e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità alla partecipazione
della stessa.

Data:

……-……-2020
__________________________________
Firma per iscrizione e ritiro/visione regolamento

