ALLEGATO 2

AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
2° Settore Servizi alla Persona
Piazza Dante 37
50013 Campi Bisenzio

Oggetto: Presentazione della proposta progettuale per la realizzazione di eventi e/o
iniziative culturali da svolgersi nel Comune di Campi Bisenzio nell’ambito della
rassegna “Campi Città Vivace” da maggio a settembre 2022

1) TITOLO EVENTO/MANIFESTAZIONE
__________________________________________________________________________
2) SOGGETTO PROPONENTE
Soggetto proponente__________________________________________________________
Ragione Sociale______________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________P. I.V.A. ___________________
Referente progetto ___________________________________________________________
telefono referente ____________________________ e-mail __________________________
Eventi culturali realizzati negli ultimi tre anni nel Comune di Campi Bisenzio:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3) LUOGO DELL’EVENTO
Con delibera G.C. 80/2022 sono stati individuati quali luoghi astrattamente idonei per lo
svolgimento delle manifestazioni estive, i seguenti spazi:
• Limonaia A. Caponnetto e il Giardino antistante, il Loggiato ed il prospiciente spazio
verde presso Villa Montalvo, le piazze e le aree a verde pubblico del territorio;
• Spazi situati nel territorio del Comune di Campi Bisenzio messi a disposizione da privati
a seguito di avviso pubblico dell’Amministrazione individuati in: teatrodante Carlo
Monni,
• Auditorium Spazio Reale, Cooperativa Sociale Macramè e Circolo ARCI Rinascita di
Campi Bisenzio e meglio definiti con determinazione n° 256/2022;
• Altri luoghi indicati dai soggetti proponenti gli eventi.
Luogo individuato

__________________________________________________________

4) DESCRIZIONE EVENTO/MANIFESTAZIONE
a) Descrizione progetto (allegare massimo 5 cartelle redatte in formato A4 utilizzando font
libero, almeno 10 pt, interlinea 1)
b) Data/e realizzazione_________________________________________________________

5) PIANO DEI COSTI
Costo complessivo per:
TOTALE

EURO ___________________

Dettaglio dei costi
Progettazione, coordinamento, monitoraggio
Personale (costo complessivo comprensivo di oneri)
Materiali, strumenti e attrezzature
Altre voci costo (specificare)

EURO
EURO
EURO
EURO

________________
________________
________________
________________

luogo e data _______________________________
IL DICHIARANTE
______________________________
(timbro e firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE
2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti nel presente
modulo sono trattati, sia in formato cartaceo che elettronico, in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all’indirizzo email privacy@comune.campibisenzio.fi.it.
Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell’Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può
essere contattato all’indirizzo email rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale
dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy

