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         Spett. 

         COMUNE DI CASTELCOVATI 

         V. Chiari n. 60 

         25030 CASTELCOVATI 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 “NATALE CREATIVO” 

-terza edizione- 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA E MANUFATTO: 

 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 23/12/2022 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________il_________________________ 

Residente in _____________________________in via/piazza_______________________________ 

c.a.p.______________________Città_______________________________________Prov. (_____) 

Recapiti telefonici _________________________________________________________________ 

email: __________________________________________________________________________ 

in caso di partecipazione in gruppo e per Enti ed Associazioni, indicare anche il nome 

del gruppo/Ente/Associazione: 

____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le norme 

del bando di concorso “NATALE CREATIVO” approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale di Castelcovati n. 144 del 11/11/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, e chiede di partecipare al presente concorso per la categoria: 
 

 categoria riservata ai bambini fino alla scuola primaria (fino alla quinta 

elementare) 

Cognome e nome dell’alunno _____________________________________ 

 

(indicare classe es: scuola materna/2° elementare, ecc):________________________________ 

  

 categoria riservata ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado 

(scuola media e superiore), comunque fino ai 18 anni 

 

Cognome e nome dello studente _____________________________________ 

  

(indicare classe es: terza media, ecc): _____________________________________ 

 

 categoria riservata agli adulti dai 19 anni in poi (tra cui Enti ed Associazioni); 
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Cognome e nome dell’autore o associazione/gruppo – 

 

__________________________________________________________ 

 

 
Data ___________________________________ 

             

        Firma___________________________ 

 

 Segue→ 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Castelcovati saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 

strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Castelcovati. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 

21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 

del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo www.comune.castelcovati.bs.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della 

Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione,10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il concorrente autorizza espressamente il Comune di Castelcovati (BS) a trattare i dati personali ai 

sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i., anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dallo stesso. 

___________________il_____________________ 

             

        Firma___________________________ 

Allegati alla domanda: 

1) Fotocopia carta d’identità del partecipante  

2) Fotocopia carta identità genitore se partecipante minore di età 

3) Fotografia del manufatto/opera              

             

 

 

                  

firma del partecipante                                       se minorenne: data e firma del genitore        

 

_____________________                                ________________________________ 

http://www.comune.castelcovati.bs.it/

