
Modulo per la candidatura al Premio “Le Perle di Silvi”

(da trascrivere su carta intestata del proponente la candidatura)

Al Sig. Sindaco

del Comune di Silvi

Via Garibaldi 64028 Silvi (TE)

(Ente/Istituzione/Associazione/Organizzazione /singolo proponente)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………

Nato/a ……………………………………….………………..…… Il ……………………………..

Residente a …………………………………………………………………….. Prov………………

Via ………………………………………………………………..N………….. Cap. ……………….

Tel………………………… Cell………………… E-Mail………………………….………………..

PEC…………………………………………………, in qualità di…………………………………... 

dell’Ente/Istituzione/Associazione/OrganizzazioneProponente………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

con sede in …………………………………………………………………………………………….

presenta la candidatura al Premio “Le Perle di Silvi”  - Anno 2022 – di

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………...

Nata a ……………………………………….…………………….…..…… Il ………………………

Residente a …………………………………………..………………………….. Prov………………

Via ………………………………………………………………..N………….. Cap. ……………….

Tel………………………… Cell………………… E-Mail………………………….………………..

nel seguente ambito:

LAVORO                     VOLONTARIATO                      ARTE E CULTURA

Motivazione della candidatura:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



Relazione dell’attività svolta dalla candidata:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………, ai sensi e per gli effetti

degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  dichiara  che  le  informazioni  riportate  nel  presente

modulo di candidatura corrispondono a verità. 

Luogo e data ………………………….

……………………………………………….

                                                                                              (sottoscrizione in forma leggibile)

Allegati :

□ copia di un documento di identità valido del proponente
□ accettazione candidatura sottoscritta dalla candidata con il rilascio contestuale del proprio

consenso al trattamento dei dati forniti in materia di privacy
□ copia di un documento di identità valido della candidata
□ eventuale altra documentazione a sostegno della candidatura (es. Curriculum vitae)

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,

in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in

materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati forniti verranno utilizzati dal Comune di Silvi,

titolare  del  trattamento,   unicamente  per  l’espletamento  delle  attività  connesse  ai  procedimenti

amministrativi dell’assegnazione del Premio “Le Perle di Silvi”, per i quali sono richiesti. Il conferimento

dei dati  riveste carattere  obbligatorio. I dati forniti potranno essere divulgati e comunicati esclusivamente

per le finalità connesse al  Premio.  In ogni  momento,  potranno essere esercitati  i  diritti  dell’interessato

previsti dalla  legge in materia di tutela della privacy.

Presa visione dell’informativa, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti

……………………………………………….

                                                                                                  (sottoscrizione in forma leggibile)


