COMUNE DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi,50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - * P.IVA 00403440449

GROTTAMMARE - SACRA 2018
SCHEDA DI ADESIONE
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo Via/Piazza
CAP

n. civico
città

e-mail

Prov
tel./cellulare

partecipazione all’edizione Sacra 2007
□ no □ si ruolo ricoperto______________________________________________________
partecipazione all’edizione Sacra 2012
□ no □ si ruolo ricoperto______________________________________________________
possesso del costume
□ no
□ si tipo di costume _______________________________________(descrizione dettagliata nel retro)
eventuale disponibilità al prestito □ si □ no

Il sottoscritto _____________________________________________ chiede di poter partecipare al corteo
della Sacra 2018 e si assume ogni responsabilità derivante dalla partecipazione alla sfilata e alle altre
iniziative preparatorie, lasciando indenne l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e/o
penale derivante da detta partecipazione per eventuali danni personali, a terzi o cose.
I dati forniti sono ad uso esclusivo del Comune di Grottammare e saranno trattati in ottemperanza all'art. 13 DLgs
196/03.Agli effetti del citato decreto, titolare del trattamento è il Comune di Grottammare, Via Marconi 50,
responsabile del trattamento è il Responsabile della struttura cui afferisce il Servizio Cultura e Turismo, che potrà
utilizzarli, tramite strumenti manuali ed elaborazione elettronica, per le procedure relative all’organizzazione del
corteo, per comunicazioni agli interessati relative alla Sacra 2018, per comunicazioni ed informazioni agli organi di
stampa, anche attraverso la diffusione di immagini.
Ai sensi dell'art. 13 DLgs 196/03
acconsento
non acconsento al trattamento dei miei dati personali ed
autorizzo il Comune di Grottammare ad inviarmi comunicazioni relative alla Sacra 2018.
(La mancata prestazione del consenso impedirà l’accoglimento dell’adesione e la partecipazione al corteo)

Data
_________________

Firma
_____________________________________
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COMUNE DI GROTTAMMARE

DESCRIZIONE COSTUME POSSEDUTO

TIPO COSTUME
ANNO DI REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE PEZZI DI CUI SI COMPONE
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________

ACCESSORI PRESENTI
CAPPELLO
CALZATURE

descrizione___________________________________________

descrizione_______________________________________________________
Colore______________________________________
Numero_____________________________________

CINTA
descrizione_______________________________________________________
BIGIOTTERIA
descrizione_______________________________________________________
ALTRO

descrizione_______________________________________________________

MATERIALE DI SCENA (descrizione)
brocche ………………………………………………………………………………………………………
attrezzi di lavoro……………………………………………………………………………..………………
cesti……………………………………………………………………………………………….………….
mazzi di fiori…………………………………………………………………………………………………
animali………………………………………………………………………………………….……………
carretti………………………………………………………………………………..………………………
carriole…………………………………………………………………………….…………………………
altro………………………………………………………………………………………………………
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