COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
AL SINDACO DEL COMUNE DI SAN TEODORO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA
(di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina delle arti di strada)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a _____________________
(Prov. ____) il ___________________________ cittadinanza ______________________________________
C.F. n.______________________________ residente nel Comune di ________________________________
(Prov. di_____) C.A.P. _________ Via/Piazza ____________________________________________ n._____
recapito telefonico ________________________________________________________ nella sua qualità di:
ARTISTA SOLISTA
RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO ________________________________
cognome e nome di ciascun componente del gruppo e firma
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CHIEDE
nel rispetto ed osservanza delle norme e disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle arti di
strada approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 12/07/2013, l’autorizzazione allo
svolgimento di “espressioni artistiche di strada” in qualità di:
MUSICISTA

CANTANTE

GIOCOLIERE

BURATTINAIO

STATUA VIVENTE

MIMO

ALTRO __________________
Nel seguente periodo: dal ____/____/______ al ____/____/________ e nei seguenti orari ______________
Con l’utilizzo dei seguenti strumenti/descrizione dell’attività:
________________________________________________________________________________________
ALLEGA:
copia del documento di identità e Codice Fiscale di tutti gli artisti
dichiarazione (se cittadini non comunitari) di essere in possesso di permesso di soggiorno
(n°................ rilasciato da ........................ il ............................... con validità fino a ..................)
curriculum attività o sito web __________________________________________________________
altro: _____________________________________________________________________________
Informativa sull’uso dei dati personali.
Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/03 (“Codice della privacy”) i dati personali forniti:
a) saranno utilizzati al fine della predisposizione del registro degli artisti di strada e di ogni altro
procedimento connesso;
b) saranno comunicati ad altri uffici comunali per le informazioni e i controlli previsti.
Il sottoscritto con la firma apposta in calce alla presente, attesta il libero consenso al trattamento dei dati
per le finalità e con le modalità sopra indicate.
San Teodoro __/__/2014

F I R M A ______________________________

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

