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Amministrazione destinataria
Comune di Bellaria Igea Marina

Ufficio destinatario
Attività sportive e ricreative

Proposta di candidatura per il premio Alfredo Panzini
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Codice Fiscale

Telefono

Comune

Indirizzo

Civico

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CAP

PROPONE
all’amministrazione per l’assegnazione del premio Panzini
al candidato
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Civico

CAP

Posta elettronica certificata

motivazioni a sostegno della candidatura

al candidato
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Telefono fisso

Comune

Indirizzo

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Civico

CAP

Posta elettronica certificata

motivazioni a sostegno della candidatura

in quanto cittadino/ente/associazione/azienda che ha operato e si è particolarmente distinto/a nel campo culturale in
genere, nello sport, nello spettacolo, nelle arti, mestieri e professioni, per motivi di filantropia nonché nell’adempimento
del dovere.

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di esser a conoscenza che i dati personali saranno raccolti dal comune di Bellaria Igea Marina e verranno trattati
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

curriculum vitae redatto secondo il modello europeo
relazione motivante l’assegnazione del premio
copia del documento d'identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bellaria-Igea Marina
Luogo

Data

Il dichiarante

