
AL COMUNE DI PAGNACCO 
Via del Buret, n. 8 

33010 PAGNACCO (UD) 

 

OGGETTO: “La tradizione del Presepe a Pagnacco – Anno 2021”. Trasmissione adesione e 

autorizzazione inserimento creazione locandina informativa 

 

________________________________________________________________________ 

(Nome e cognome/Denominazione sociale). 
 

 

PER PERSONE FISICHE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ Prov. _____________ il ___________________ 

residente in ________________________________________________________ Prov. ________________ 

Via _______________________________________________________________________ n. ___________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________ Cellulare ___________________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

 

PER PERSONE GIURIDICHE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________ Prov. ___________ 

Via _______________________________________________________________________ n. ___________ 

C.F. _____________________________________ PARTITA IVA ____________________________________ 

telefono ____________________________  Cellulare ____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

 

C O M U N I C A 

 

la propria adesione all’iniziativa denominata “La tradizione del presepe Pagnacco - anno 2021” e 

 

A U T O R I Z Z A 

 

L’inserimento della propria creazione nella locandina “La tradizione del Presepe a Pagnacco – Anno 2021” e, a 

tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti ai sensi 



dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria 

responsabilità; 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

1. (breve descrizione, denominazione e ubicazione dell’opera da realizzare) che l’opera da realizzare 

denominata _______________________________________________ ha le seguenti caratteristiche 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ed è ubicata 

in __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

con: 

 visibilità dalla via/piazza/vicolo; 

 

2. (disponibilità/non disponibilità alla divulgazione immagini fotografiche opera realizzata) 

 di non essere disponibile alla divulgazione di immagini fotografiche relative al presepe 

realizzato; 

 di essere disponibile alla divulgazione di immagini fotografiche relative al presepe realizzato. 

3. che la creazione sarà visibile ai visitatori a decorrere dal giorno __________________________ 

dalle ore _____________________________ e che la data di inaugurazione del presepe del borgo è 

stabilita per il giorno ________________________________________ alle ore _________________; 

4. di indicare quale referente: nome e cognome _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________ n. ________ 

Telefono ________________________________ cellulare ____________________________________ 

e.mail ______________________________________________________________________________ 

Le inaugurazioni, la modalità di accesso e visibilità dei presepi allestiti sarà assoggettata alle 

disposizioni per prevenire il contaggio da COVID-19 che saranno in vigore durante la manifestazione. 

 

Data __________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

_____________________________________ 

 

 



 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti sono trattati, 

sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori 

ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, 

nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 

trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.. 

Referente interno del trattamento dei suoi dati è il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa.  

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 

modulistica a disposizione nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di 

Pagnacco.  

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa 

sono pubblicati nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di Pagnacco.  

 

Data _________________ 

Firma per presa visione _________________________________ 

ATTENZIONE: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di 

documento di identità del sottoscrittore.  

 

 

  

  

  

  


