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MODELLO A- FACSIMILE ISTANZA 

AL COMUNE DI CASALGRANDE 
Piazza Martiri della Libertà n. 1
42013 CASALGRANDE (RE)

OGGETTO: ISTANZA DI ADESIONE INIZIATIVA “IL CICLO NON E’ UN LUSSO” 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________________________

il_____________ e residente a ___________________in via__________________________________

in qualità di ___________________dell’esercizio commerciale________________________________

con sede a Casalgrande in via_______________________________P.IVA_______________________

Telefono_______________________________ email_______________________________________

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo all’iniziativa “Il

ciclo non è un lusso” 

E CHIEDE DI ADERIRE

all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, impegnandosi a:

● Applicare ai prodotti per il ciclo mestruale uno sconto strutturale e continuativo pari al 22% (o 

comunque pari all'Iva applicata, se superiore a quella per i beni di prima necessità);

● Esporre  la  vetrofania  della  campagna  indicata,  che  verrà  fornita  dall’Amministrazione

Comunale.

 

_____________________, _____________ _________________________________

              luogo                              data                                                                 firma 

Allega copia del documento di riconoscimento valido.



Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di

Titolare  del  trattamento,  è  in  possesso  dei  suoi  dati  personali  identificativi   per  adempiere  alle  normali  operazioni

derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel

presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il

Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo

del Comune, utilizzando l’apposito modulo.

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.  37  del  GDPR è disponibile

scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione

trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a

privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune. 


