CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI
WRITING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRA
( In carta semplice )
Al Sindaco del Comune
di BRA
Richiesta n° _____
Io sottoscritt_ ________________________________________ nat_ a _____________________
il ____/____/_____ e residente nel Comune di ____________________________ Prov.
(____________) CAP: ____________ in Via ________________________________ n° ___ ,
Tel. ______/__________,
In caso di minore età, indicare anche i dati di almeno un genitore o di una adulto che esercita la
podestà genitoriale:
Nome _____________ Cognome ___________________________
Nat_

a __________________________

____________________________

Prov.

il ____/____/_____ residente nel Comune di

(____________)

CAP:

____________

in

Via

________________________________ n° ___ , Tel. ______/__________,

RICHIEDO
il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’opera grafica di writing di cui allego bozzetto.

DICHIARO
- di aver preso visione e di conoscere quanto disposto dal Regolamento approvato con
Deliberazione G.C. n. 37 del 22.02.11 che disciplina le modalità di esercizio delle attività di writing
nel territorio del Comune di Bra;
- di assumermi tutte le responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potrebbero essere
arrecati durante l’esecuzione delle opere di writing.

MI IMPEGNO
- a rispettare quanto previsto dal Regolamento comunale che disciplina l’attività di writing sul
territorio comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22.02.2011;

- ad esibire la specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di Bra qualora, durante l’attività di
writing, ne sia fatta richiesta dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia Municipale o da altro personale
incaricato della vigilanza;
- di essere consapevole del fatto che l’Amministrazione Comunale può in ogni momento revocare
l’autorizzazione, qualora mi rendessi inadempiente rispetto alle norme stabilite dal regolamento e
dai documenti esplicativi.
In attesa di ricevere una vostra risposta, porgo distinti saluti.

BRA, ____/____/_____
Firma del genitore se il richiedente è minorenne
________________

Firma del richiedente
____________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:

-

I dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta o nelle dichiarazioni
collegate, sono raccolti obbligatoriamente per poter svolgere le necessarie attività istruttorie per il rilascio
delle autorizzazioni per l’esercizio di attività di writing nel territorio del Comune di Bra.

-

La finalità del trattamento dei dati riguarda lo svolgimento di attività di Writing urbano ai sensi del
Regolamento approvato con Deliberazione G.C. 37 del 22.02.2011;

-

I dati personali verranno conservati e trattati sia mediante strumenti informatici che cartacei, nella
completa osservanza delle misure di sicurezza previste dalla Legge;

-

Il titolare dei dati è il Comune di Bra ed il responsabile del trattamento dei dati è il/la Dott./Dott.ssa
Masini Marinella Dirigente della Ripartizione Socioscolastica del Comune di Bra;

-

Chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenere
l’aggiornamento, ad opporsi al loro trattamento e a tutto quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

-

Ove necessario, i dati verranno trattati anche da altri Uffici interessati dell’Ente.

Firma del genitore se il richiedente è minorenne
_________________

Firma del richiedente
____________________

