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ALLEGATO 2 

 
 

 

Oggetto: Festività natalizie 2021: “Illuminiamo Pandino!”  
Avviso pubblico per la raccolta fondi finalizzata alla realizzazione delle luminarie ed alla promozione 
delle iniziative in occasione delle festività natalizie 2021 

 
In occasione delle festività natalizie 2021, l'Amministrazione Comunale intende allestire le tradizionali 
luminarie e promuovere sul territorio iniziative a tema che possano essere gradite a cittadini e visitatori. Le 
luminarie e le iniziative verranno realizzate nel periodo compreso fra dicembre 2021 e gennaio 2022. 

 

Il presente avviso è volto a sondare la disponibilità degli operatori economici locali a contribuire direttamente 
alla realizzazione di quanto sopra, partecipando alle spese in maniera libera e volontaria. 
 

A tutti coloro che collaboreranno all’iniziativa sarà garantita la possibilità di promuovere la propria immagine 
grazie alla diffusione dei nominativi dei finanziatori mediante diversi canali informativi e la stampa di 
materiale illustrativo. 

 
Gli interessati potranno comunicare la loro disponibilità con la compilazione del modulo di adesione “Festività 
natalizie 2021: anche io illumino Pandino”. Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune 
(a mano o mediante pec all’indirizzo protocollo.comune.pandino@pec.it) entro le ore 11.00 del giorno 
10/12/2021. 

 
L’Ufficio Tecnico è a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 
 

 

Il Responsabile dell’Area 

Geom. Tersilio Tonetti  
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Spett.le Comune di Pandino 

Area Tecnica 

Via Castello n. 15 - 26025 PANDINO  
protocollo.comune.pandino@pec.it 

 

 

Festività Natalizie 2021 “Illuminiamo PANDINO!” 

MODULO DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________________________________________ 

 

Con sede in ______________________________ Via ________________________________________________________________ n. ___ 
 
 

P.IVA: ___________________________________________________ C.F: ______________________________________________________ 

 

Tel: ___________________________________ E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

ADERISCE 

al progetto “Illuminiamo PANDINO!” 2021 contribuendo con un importo pari a ______________________ Euro  
che versa al Comune di Pandino mediante bonifico: 
 

Banca Popolare di Sondrio 

Via Umberto I, 1 – 26025 Pandino 

CODICE IBAN IT09 W 05696 56980 000002811X42 

Causale: NOME DITTA _ CONTRIBUTO ILLUMINIAMO PANDINO 2021 
 

NB: allegare ricevuta di versamento  
DICHIARA 

 

 di ACCONSENTIRE alla pubblicazione del proprio logo/denominazione attività sul materiale 
promozionale predisposto dal Comune di Pandino e alla diffusione dello stesso mediante i canali informativi 
utilizzati dall’ente

 
NB: allegare il logo da utilizzare o indicare di seguito la denominazione attività da pubblicare sul materiale  
informativo: ______________________________________________________________________________________________ 
 

 di NON ACCONSENTIRE alla diffusione dei propri dati mediante il materiale promozionale predisposto dal 
Comune di Pandino 

 

 
Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  
Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino:  

il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto;  
sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto;  

il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio in indirizzo e dagli altri incaricati e responsabili individuati nel D.P.S. 
i dati non saranno diffusi 

le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge  
il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa.  
l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate. 

 

riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 
riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica.  

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7del D.Lgs.196/03.  
 
 
 
 

 

Pandino, ________________________ Timbro e Firma ___________________________ 
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