All. 4

DOMANDA DI PUBBLICAZIONE DI SPOT O
DOCUMENTI PUBBLICITARI SUL SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SOLARINO
(art. 6, c. 4, del Regolamento di Democrazia Partecipata del Comune di Solarino)
Il sottoscritto ______________________
(cognome)

_____________________, nato a ____________________ il
(nome)

___/___/______ e residente a Solarino (SR), via-piazza ___________________________ n. ______, tel.
_____________ cell. ___________ email _______________________ pec ________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
 di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di Solarino;
 di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città
Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea;
 di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o
fondazioni a partecipazione pubblica;
 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
e, in relazione all’Avviso di Democrazia Partecipata relativo all’anno 20____ pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Solarino;

CHIEDE
ai competenti Uffici del Comune di Solarino, di pubblicare sul sito internet istituzionale di detto Comune,
Sezione “Democrazia partecipata”, l’allegato breve spot o documento pubblicitario, avente formato
__________, relativo alle caratteristiche del progetto intitolato __________________________________
________________________________________________________________, di cui è Referente il Sig.
_________________________________________ ___________________ ed è soggetto Attuatore
_____________________________________________________________________________;






DICHIARA
che lo spot o il documento di cui chiede la pubblicazione non ha contenuto estraneo al progetto
pubblicizzato, oppure volgare, osceno, diffamatorio, calunnioso, minaccioso o comunque
contrastante con la legislazione vigente per qualsiasi ragione;
di assumere esclusivamente su di sé ogni responsabilità civile, penale o amministrativa conseguente
alla pubblicazione dello spot o del documento allegato alla presente richiesta sul sito internet
istituzionale del Comune di Solarino;
di impegnarsi a mallevare e tenere indenni sia il Comune di Solarino che i relativi dipendenti da ogni
eventuale pregiudizio conseguente alla pubblicazione dello spot o del documento allegato alla
presente richiesta sul sito internet istituzionale del predetto Comune, nella consapevolezza che i
suddetti dipendenti non possono esercitare alcuna censura sul contenuto del materiale inviato;
di aver preso visione dell’informativa del Comune di Solarino per il trattamento dei dati personali ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs n.196/03 (e smi) pubblicata sul
sito istituzionale del Comune;

ALLEGA
1) breve spot o documento pubblicitario nel formato Mp4 (per i video), jpeg (per le foto) o pdf/a (per i
testi);
2) copia del proprio documento d’identità in corso di validità.
Solarino, ___/___/______
_____________________________________
(firma)

