(in carta intestata)

LETTERA DI ADESIONE
ALLA CANDIDATURA DI VIBO VALENTIA CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 2020

Il Sottoscritto ________________________________________________________________________
residente a _______________________________ in via ______________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Telefono_________________________ e-mail ______________________________________________
Legale rappresentante del (indicare la denominazione sociale) __________________________________
via___________________________________CAP____________ Città __________________________
Telefono________________ e-mail___________________ PEC _______________________________
Codice Fiscale (ove previsto)____________________________________________________________

MANIFESTA

l’adesione all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni riunite OASI di
Vibo Valentia e che ha per oggetto la Candidatura del Comune a Capitale Italiana della Cultura 2020,
come da Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’8 MAGGIO 2017,
condividendo gli obiettivi e le finalità del Dossier di Candidatura, e impegnandosi a partecipare alle fasi
di programmazione e sviluppo del percorso partecipativo che verranno organizzati e promossi da parte
dell’Amministrazione Comunale e dall’Associazione OASI di VIBO VALENTIA.
DICHIARA
VIBO VALENTIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020

sotto la propria responsabilità:
a. di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso e che regolano
la presente “Manifestazione di interesse per l’adesione alla Candidatura di Vibo Valentia Capitale
Italiana della Cultura 2020;
b. di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse determina
esclusivamente l’iscrizione nei Soggetti Aderenti e non impegna il Comune di Vibo Valentia in altro
modo oltre a quelli previsti dall’avviso stesso;
c. di essere consapevole dell’impegno preso nel partecipare alle fasi di programmazione e sviluppo del
percorso partecipativo organizzate e promosse da parte dell’Amministrazione Comunale e da OASI
di Vibo Valentia;
d. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci.
Luogo, data

In fede

______________
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha
diritto di conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7
del codice in materia di protezione dei dati personali .

_______________________________
(luogo e data)

VIBO VALENTIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020

