Allegato 1 ) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare ed inserire nella “BUSTA B”)

AL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE NAVILE
Via Saliceto 5 – 40128 Bologna – Tel. 051/4151311 – Fax 051/4151339

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL 17° PREMIO LETTERARIO NAVILE – CITTA' DI
BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a
__________________________________________________________________________________
PSEUDONIMO _____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________(Prov.____________)
il ___________________________
e residente a _______________________________________________________(Prov.____________)
in Via/P.zza___________________________________________________________ CAP__________
C.F. _________________________________

Tel. _______________ ________________________

e-mail_____________________________________________________________________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL 17° PREMIO LETTERARIO NAVILE – CITTA' DI BOLOGNA NELLA SEGUENTE
SEZIONE: (BARRARE
(BARRARE L'OPZIONE PRESCELTA)
PRESCELTA)



A – NARRATIVA
B – POESIA
FIRMA
____________________________________

A TAL FINE SI ALLEGA:
 FOTOCOPIA/E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
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a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati allo sviluppo del procedimento in
oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune, il Direttore del Quartiere Navile (sede in Via Saliceto n. 5 – 40128 Bologna – Tel. n. 051/4151311 –
Fax n. 051/4151339)
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 10 – 40129 Bologna.
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