
                                                                   ALLEGATO D

Modulo di Partecipazione

Concorso Natalizio a Premi

Comune di Andria

 Turismo e Marketing Territoriale 

  SCHEMA

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO NATALIZIO 

 LE RADICI DEL NATALE 2022

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________________

nato/a (città) ________________________________________________ il____________________ e residente

a (comune) _____________________________ in via/piazza_________________________________ n._____,

telefono ______________________________ email _____________________________________________

C.F.___________________________________

Concorso Natalizio a premi	“Le	Radici	del	Natale	2022”	

INDICARE	SEZIONE

� 1 -  Presepi	e	Alberi	di	Natale	in	Piazza	 (all’aperto, luoghi pubblici e/o aperti al pubblico –

sono- compresi i presepi viventi)

� 2 -	Natale	in	Vetrina (all’interno ed esterno di vetrine espositive delle attività commerciali)

� 3 - Addobbi	e	Luminarie	nel	Centro	Storico		(all’aperto nel centro cittadino)

(si prega di rispettare quanto precisato ai punti 1), 2) e 3), pena l’esclusione dal Concorso).

luogo dove si trova il Presepio, Addobbo,  Albero o Installazione Luminosa  

via/piazza___________________________________________ n._____

in qualità di (barrare la casella ed indicare i dati richiesti):

� privato cittadino

� rappresentate Plesso scolastico  _____________________________________________________________________

� negozio (2) _______________________________ ___________________________________________________________

� rappresentate dell’Associazione  ____________________________________________________________________

� rappresentate della Parrocchia _______________________________________________________________________

�rappresentate  del  Comitato  di  Quartiere,  Condominio  o  Famiglia

________________________________________________________________________________________________________

� rappresentate di  attività  ___________________________________________________________________________



CHIEDE

di  partecipare  al  Concorso 	Natalizio 	 a 	premi	 “Le 	Radici 	del 	Natale” 	 	indetto  dal  COMUNE  DI

ANDRIA.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento della manifestazione e di accettarlo in tutte le sue parti.
Data Firma ____________________________________
In conformità al D.lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali,l’Ente  Comune di Andria garantisce la massima riservatezza dei dati

forniti. In particolare garantisce che i dati personali del sottoscrivente non verranno pubblicati né ceduti a nessun’altra persona o
Azienda- l'assenso al trattamento dei suoi dati personali che verranno trattati, è ai sensi dell'art. 13 della legge 196/03,

Data Firma ____________________________________

__________________________________________

NOTE
Il modulo, compilato e firmato, va scansionato e trasmesso a: sviluppoeconomico@cert.comune.andria.bt.it
o consegnato a brevi  manu al protocollo del Comune in Piazza Umberto I-Andria Città
Per informazioni contattare i Servizi Turismo e Marketing Territoriale
0883 290341
0883 290691


