Allegato B
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Spett.le Comune di Nuoro
Settore 8 – Cultura e Turismo
Via Dante, n. 44. 08100 - Nuoro
Alla Dirigente Dr.ssa Maria Dettori
E p.c. alla Dr.ssa Stefania Pinna
PEC: servizi.culturali@pec.comune.nuoro.it,

OGGETTO: 122^ Festa del Redentore. Richiesta di partecipazione alla sfilata dei costumi
tradizionali. Nuoro 28 agosto 2022
Il sottoscritto………...…………………………………………………………………………………
nato a …….……………………………………….……… il……...………………………………….
e residente a…………………………. in Via……………………………………………n. …………
e-mail ……………………………………………………………………………………………….…
recapito telefonico……………………………………………………………………………………..
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità,
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante di: Associazione/Comitato/Gruppo Folk:
(scrivere di seguito la denominazione per esteso come registrata all’Agenzia delle Entrate):
…………………………………………………….…………………………………………..……….
Codice fiscale………………………………………P.IVA…………………………………….……..
Sede legale in …………………………………………………………CAP………………………….
Via……………………………………………………………………………n. ………………….….
Tel……………………………………… e-mail………….…………..………………………………
Pec………………………………………………………..………………………………………….
MANIFESTA
la disponibilità a partecipare alla sfilata dei costumi tradizionali che si terrà a Nuoro il 28 agosto 2022
in occasione della 122a edizione della Festa del Redentore e a tal fine
DICHIARA
A nome e per conto dell’Associazione/Comitato/Gruppo Folk che rappresenta che:
- l’Associazione è regolarmente costituita in organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
- l’Associazione è registrata all’Agenzia delle Entrate.
- l’Associazione è in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali cui è obbligata per legge.
- l’Associazione è stata costituita il…………….……… ed è attiva dall’anno ………..……………..
- di avere ha piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Disciplinare di
partecipazione dei Gruppi Folkloristici alla Festa del Redentore, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 114 del 07/05/2018, e ne accetta integralmente il contenuto.
- di aver preso visione dell’avviso pubblico inerente la partecipazione alla sfilata dei costumi
tradizionali della Sardegna, programmata a Nuoro il 28 agosto 2022, in occasione della 122^ Festa
del Redentore, e di accettarne integralmente le condizioni espresse.
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- di impegnarsi a produrre, nei termini e con le modalità che verranno indicate, tutta la
documentazione che il Comune ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che
gli venisse richiesta.
- di essere a conoscenza che il corrispettivo economico che verrà riconosciuto è a titolo di rimborso
spese forfettario dei costi sostenuti per la partecipazione alla 122^ Festa del Redentore, rientrante
nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione previste dallo statuto e che
non genera reddito di impresa o utili da distribuire ai soci o volontari in essa operanti;
- l’Associazione non è assoggettata agli obblighi di cui al D.M. 24 ottobre 2007 in materia di DURC
in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL.
- l’Associazione ha proprio identificativo bancario intestato e che ai fini del rispetto delle disposizioni
sulla “tracciabilità dei pagamenti” di cui al Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, convertito con
Legge n. 217 del 17/12/2010, è il seguente:
Istituto Bancario:___________________________________________________________
IBAN:____________________________________________________________________
che i soggetti abilitati ad operare sul conto corrente sopra indicato sono i seguenti:
Nome e Cognome:___________________________________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________
DICHIARA inoltre
-che il gruppo partecipante alla 122^ Festa del Redentore sarà così composto:
uomini n.:________ donne n.:________ bambini minori di 14 anni n.:_______(max 10% degli adulti
partecipanti).

-che le precedenti partecipazioni alla Festa del Redentore sono state:
(indicare le annualità)
□che il Gruppo parteciperà alla manifestazione gratuitamente (barrare)
o
□che il Gruppo parteciperà alla manifestazione dietro corresponsione di rimborso spese (barrare)
-di essere a conoscenza che il rimborso spese dovuto per la partecipazione sarà così determinato:
Rimborso
viaggio
a
persona (per un max di 30
partecipanti per gruppo)
Rimborso pasto a persona
(per un max di 30
partecipanti per gruppo)

Distanza a/r
1/80 km

Distanza a/r
81/190km

Distanza a/r
191 km e oltre

€ 18,00

€ 20,00

€ 22,00

€ 5,00

-che il rimborso spese venga assegnato unicamente con pagamento sul c/c bancario o postale intestato
all’Associazione.
ALLEGA:
-Atto costitutivo e dello Statuto, riportante la data di approvazione;
-Copia documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante;
-Curriculum Gruppo/Associazione;
-Fotografie del gruppo, del costume maschile e del costume femminile;
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o dichiarazione che la documentazione richiesta si trova già agli atti dell'ufficio Turismo del
Comune di Nuoro e che non ha subito modifiche.
AUTORIZZA il Comune di Nuoro
all'effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del gruppo e dei singoli componenti lo stesso,
durante i vari momenti della manifestazione), ai fini della:
- formazione, ricerca e documentazione dell'attività svolta;
- promozione pubblicitaria della città di Nuoro e della Festa del Redentore e materiale promozionale
e divulgativo in genere.
Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo.
Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende anticipata
e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle associazioni, attraverso l’istanza di
partecipazione. Si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Dettori e che il procedimento stesso:
- avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse previste dall’avviso.
- si concluderà entro 30 gg. dalla scadenza di presentazione delle domande, con la pubblicazione dei soggetti invitati a
partecipare sul sito del Comune di Nuoro.
La possibilità di partecipazione in argomento sarà pubblicizzata dall’Amministrazione Comunale nelle forme più
opportune a garantire la più adeguata informazione ai soggetti e ai cittadini interessati.
L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Settore 8 – Cultura e Turismo del Comune di
Nuoro, per informazioni contattare la Dr.ssa Stefania Pinna tel. 0784/216885 - posta elettronica:
stefania.pinna@comune.nuoro.it.
Trattamento dati personali In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore 8 - Cultura e Turismo, rappresentato
organicamente dal Dirigente Dott.ssa Maria Dettori, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi degli artt. 13
e 14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: • il Titolare del Trattamento dei Dati è il Comune di Nuoro; • il Responsabile
della Protezione dei Dati è il dott. Mario Mureddu • il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi
(individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico; • i dati personali sono
trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per
l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente avviso; • il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale
che con strumenti elettronici/informatici; • il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di
regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti locali; • vengono trattati i dati relativi
al perseguimento delle finalità correlate all’istruttoria per la partecipazione alla sfilata dei costumi tradizionali in
occasione della 122^ Festa del Redentore; • non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e
pertanto senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; • la comunicazione dei dati a terzi
soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti; • i dati vengono conservati per la durata prevista dalla
vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; • il
mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità a partecipare alla sfilata dei costumi tradizionali in
occasione della 122^ Festa del Redentore; • il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi; • gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati
personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi
ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della Privacy; la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi
e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

DATA_______________________________

Firma
Il Presidente/Legale Rappresentante

