Al Sig. Sindaco
Del Comune di
09020 Villanovafranca
Oggetto: Adesione al servizio di trasporto per viaggio a Carloforte (SU) il 01/06/2019 in occasione
della manifestazione Girotonno 2019.
Il/La Sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________________
Il

______________________

e

residente

a

_____________________________

in

via

_________________ N. ____, Tel. (obbligatorio)___________________
CHIEDE
Di aderire al servizio di trasporto per viaggio a Carloforte (SU) il giorno 01 giugno 2019 in
occasione della manifestazione Girotonno 2019.
- Partenza ore 07,00 circa;
- Rientro ore 18,00 circa
- Quota di contribuzione utenza per residenti a Villanovafranca dai 12 anni in su: €. 8,00
a persona;
- Quota di contribuzione utenza per NON residenti a Villanovafranca: €. 18,00 a persona;
- NESSUNA contribuzione per minori residenti a Villanovafranca al di sotto dei 12 anni.
DICHIARA
Di essere consapevole che saranno a carico dell’amministrazione comunale unicamente una parte
dei costi relativi al trasporto da Villanovafranca a Carloforte A/R restando a carico dei partecipanti
qualsiasi altra spesa (vitto, ingresso a musei, ecc.) oltre alla contribuzione utenza prevista per il
servizio di trasporto.
Si obbliga:
-

-

a versare la quota di contribuzione utenza stabilita, al momento della presentazione della
presente adesione, pena la nullità dell’adesione stessa;
a presentare l’adesione e la quota di partecipazione UNICAMEMTE il giorno SABATO
18 MAGGIO 2019 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso Aula Consigliare.
DICHIARA di essere consapevole che:
il mancato versamento della quota di contribuzione utenza determinerà l’esclusione dal
servizio di trasporto;
nel caso di rinuncia al servizio di trasporto per qualsiasi motivazione, il Comune di
Villanovafranca non restituirà alcuna somma preventivamente versata.

Villanovafranca, lì _______________

Il/La Sottoscritta__________________________

INFORMATIVA:
Ai sensi del Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 e del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, si informano gli interessati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al servizio di trasporto a
Carloforte (SU) 2019 o comunque acquisiti a tal fine da questo Ufficio è finalizzato unicamente alla partecipazione al servizio e
all’espletamento dello stesso e avverrà presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villanovafranca, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
Conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al servizio e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 e al D. Lgs
10 agosto 2018, n. 101e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi

inviando una semplice comunicazione via email contattando il nostro Responsabile Protezione Dati, nominato ai sensi
dell'Art.37 del Regolamento Generale UE 679/2016:
Dott. RAFFAELE LAI Via Custoza, n. 7 - 09040 Senorbì tel. 0709808834 cell.3476756856 Email: dott.raffaelelai@gmail.com PEC:
raffelelai@legalmail.it

