
 
AL COMUNE DI TRICESIMO 
PIAZZA ELLERO, N.1 
33019 TRICESIMO (UD) 

 
OGGETTO: “Tutti insieme sotto lo stesso cielo – Tricesimo Natale 2021”. 
Trasmissione adesione all’iniziativa dei presepi artigianali e autorizzazione 
inserimento creazione nell’opuscolo informativo: _____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(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 “Tutti insieme sotto lo stesso cielo – Tricesimo Natale 2021” con 

una propria creazione e 
 

A U T O R I Z Z A 
 
L’inserimento della propria creazione nell’opuscolo informativo che verrà appositamente predisposto, 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 dai 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; 

 non visibilità dalla via/piazza/vicolo; 

2.  (disponibilità/non disponibilità all’accoglimento visite propria abitazione) 

 di non essere disponibile ad accogliere visitatori presso la propria abitazione; 

 di essere disponibile ad accogliere visitatori presso la propria abitazione: 

  nelle seguenti giornate ______________________________________________; 

  dalle ore ______________ alle ore ____________; 

3. (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. 

4. che la creazione sarà resa disponibile 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 _________________; 

5. di indicare quale referente: nome e cognome _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________ n. ________ 

Telefono ________________________________ cellulare ____________________________________ 

e.mail ______________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto ______________________________________________ dichiara inoltre di essere informato, 
ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 di quanto segue: 
 

1. Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Tricesimo che ha sede in Piazza Ellero, n.1, 
nella persona del Sindaco pro tempore. 

2. Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv.to Paolo Vicenzotto dello Studio legale sito in 
Corso Vittorio Emanuele II, 33170 Pordenone. 

3. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di realizzare e divulgare un 
opuscolo informativo. 

4. I dati personali saranno trattati dall’Area Amministrativa e Demografica sia con strumenti cartacei 
che con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

5. I dati forniti saranno comunicati a: Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia Dell’Unione 
Nazionale Pro Loco d’Italia. La loro diffusione può essere predisposta sull’intero territorio regionale. 
I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate. 

6. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Tricesimo tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto 
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di 
conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e 
di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 
679/016). 

7. In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere con l’inserimento della 
creazione nell’opuscolo informativo.  

8. In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3, verrà fornita 
nuova informativa. 

 
 

Data __________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
_____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata 
di documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, 
deve essere allegata anche copia della relativa procura notarile. 
 


