SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DELL’OLMO
PATRONA DI CAVA DE’ TIRRENI (30 AGOSTO 12 SETTEMBRE 2021)

Al Signor SINDACO
del Comune di
Cava de’ Tirreni
Dott. Vincenzo Servalli
p.c.

Assessore alla Cultura
Prof. Avv. Armando Lamberti

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
tel. __________________________; email ___________________________________________________
in relazione all’istituto della sponsorizzazione tecnica proposto da codesta Amministrazione comunale, comunica
la disponibilità a sostenere il redigendo programma civile dei Solenni Festeggiamenti in Onore della Beata
Vergine dell’Olmo, Santa Patrona della Città, facendosi carico direttamente degli oneri economici relativi alle
attività di seguito specificate:
Manifestazioni artistiche e culturali
Illuminazione del Sagrato e dell’ingresso della Basilica
Attività di servizio, promozione, comunicazione
Per la migliore specificazione del tipo di intervento che intende realizzare e per gli adempimenti successivi chiedo
un incontro da fissarsi a breve.
In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Cava de’ Tirreni, lì_____________________

Firma ______________________

Ufficio Cultura Comune di Cava de’ Tirreni
Funzionaria Dott.ssa Dina Bellucci 089 68 25 40
dina.bellucci@comune.cavadetirreni.sa.it
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
-

-

-

-

INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 196/2003 (PRIVACY)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da
norma di legge o di regolamento.
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della
amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere
comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata.
Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni.
Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 D.Lgs 196/2003

