Al Servizio Attività Culturali - U. O. Cultura, Biblioteca, Teatro
Via Ceriani, 12
34074 Monfalcone (GO)

Teatro Comunale di Monfalcone – Stagione Teatrale 2020-2021
Richiesta voucher per acquisto biglietti a tariffa agevolata
Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato/a a______________________________
il _______________residente a ___________________________ in via ___________________________________
cittadinanza _______________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
telefono___________________________________cell.________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter acquistare i biglietti a tariffa agevolata per gli appuntamenti della Stagione Teatrale 2020-2021 del Teatro
Comunale di Monfalcone.
A tal fine
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento
adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,
•
che il valore ISEE del proprio nucleo famigliare è inferiore o pari a € 8.000,00 ed è stato rilasciato dal CAF
(indicare quale)_____________________in data _____________________ protocollo n° _____________________
•
di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella
documentazione a essa allegata
•
di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 7 c. 1 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000 in materia di controllo
di veridicità delle dichiarazioni.

Monfalcone, _________________________ Il/La dichiarante __________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato/a in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a
fotocopia semplice di un documento di identità.

Privacy - Informativa ex Reg. 679/16 (GDPR) dell’Unione Europea
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Monfalcone informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti/ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento
UE 679/16.
La informiamo che:
- il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato solamente in relazione all’evasione della pratica per la quale li ha forniti;
- titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone (piazza della Repubblica, 8);
- responsabile del trattamento è il Dirigente dei Servizi Culturali, cui potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiedere la
modifica o la cancellazione dei dati e per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento;
- responsabili esterni del trattamento sono: l’Ente Regionale Teatrale del FVG (via Marco Volpe, 13 – Udine), Arteventi Soc.
Coop. (via Emilia, 77 – Udine) e Vivaticket S.p.A. (via Antonio Canova, 16/20 – Bologna).
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del Comune di Monfalcone.

