8° CONCORSO CORALE “Città di Riccione”
per cori scolastici e cori a voci bianche
28/29 Maggio 2022

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art.47 DPR n.445/00)

da inviarsi entro domenica 9 maggio 2021
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________, in qualità di:
q

Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico ______________________________________________________
a cui appartiene il Coro di Istituto/Scolastico ____________________________________________________
Via/piazza ______________________________________________________ n. ______ CAP ____________
Comune ______________________________ Prov. ( _____ ) codice meccanografico ____________________

oppure
q

Responsabile del Coro a Voci Bianche __________________________________________________________
Associazione/Accademia/Scuola ______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________ n. __________ CAP _____________
Comune _____________________________________________________________________ Prov. ( _____ )

-

vista la volontà del proprio Coro di partecipare al Concorso Corale “Città di Riccione” che si svolgerà nella data
riportata in testa al documento ;

-

visto quanto richiesto dal Bando di Concorso del Concorso Corale “Città di Riccione” che si svolgerà nella data
riportata in testa al documento, riguardo alle Formazioni Corali partecipanti;

-

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76
del predetto DPR 445/200, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1) di aver preso visione e di accettare integralmente, senza riserve, ed in ogni sua parte quanto riportato e previsto dal
Bando di Concorso del Concorso Corale “Città di Riccione”;
2) di essere in possesso del prescritto consenso e della specifica autorizzazione relativi, rispettivamente, al trattamento
ed alla diffusione dei dati personali, come richiesto dal Dlgs n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
per tutti i componenti la propria Formazione Corale partecipante e relativi accompagnatori;
3) di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy dell’Associazione Le Allegre Note e di dare il proprio consenso per il
trattamento dei dati, nello specifico, per gli adempimenti amministrativi e di funzionamento del Concorso e di conferire la
Associazione "Le Allegre Note" Viale Bagno di Romagna 19- 47838 Riccione (RN) Tel. e Fax 0541602608
Associazione di promozione sociale iscritta al registro della Provincia di Rimini p.d. n.15 del 22 marzo 2011
Codice Fiscale 91087700406
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propria autorizzazione per la diffusione dei dati, nello specifico, relativamente all’immagine, al nome e cognome dei
componenti la propria Formazione Corale partecipante e relativi accompagnatori, sia per la promozione e
pubblicizzazione del Concorso, sia perché il Concorso è manifestazione aperta al pubblico oltre ad essere oggetto di
ripresa video fotografica, come descritto nel Bando di Concorso del Concorso Corale “Città di Riccione”, all’Associazione
Le Allegre Note nella sua qualità di Organizzatore del Concorso.

Si allega copia del documento di identità del dichiarante.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto e/o della Scuola _______________________________________

(firma e timbro) _________________________________

oppure

Il Responsabile del Coro a Voci Bianche ________________________________________________

(firma) __________________________________

________________ lì ________________________
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