COMUNE DI PISA
DIREZIONE TURISMO, TRADIZIONI STORICHE, CULTURA, AMBIENTE

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURANTI PER I CORTEI DI RIEVOCAZIONE STORICA DEL COMUNE DI
PISA - Allegato 1
Spett.le COMUNE DI PISA
Direzione Turismo. Tradizioni Storiche, Cultura, Ambiente
Ufficio Manifestazioni Storiche
Vicolo del Moro, 3
56125 P I S A

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ORGANIGRAMMA DEI FIGURANTI DEI CORTEI
DEGLI EVENTI DELLE TRADIZIONI DELLA STORIA E DELL’IDENTITA’ DI PISA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente a __________________________

via ______________________________________________

cellulare ___________________________

e-mail ___________________________________________

FA DOMANDA DI ESSERE INSERITO NELL’ORGANIGRAMMA DEI FIGURANTI DEI CORTEI DEGLI EVENTI DELLE
TRADIZIONI DELLA STORIA E DELL’IDENTITA’ DI PISA (Corteo A.R.M.I. – Corteo del Palio di San Ranieri – Corteo
della Rappresentanza Storica Pisana)
dichiarando
-

di aver partecipato ad analoghi eventi di rievocazione negli anni ____________________________
nel ruolo di ______________________________________ ;

-

di far parte di un Gruppo di rievocazione storica denominato _______________________________
nel ruolo di ______________________________________ ;

-

di essere disponibile a indossare, nella sua interezza, il costume e a ricoprire il ruolo che necessiterà
alla tipologia di organico proposto per l’evento indicato dall’Ufficio Tradizioni della storia e
dell’identità di Pisa per qualsiasi tipologia delle 3 rappresentanze del Comune di Pisa;

-

di non accampare alcun diritto di esclusiva sul ruolo anche ripetutamente rivestito;

-

di aver preso visione e di accettare tutte le norme comprese nel disciplinare di comportamento dei
figuranti;

-

di essere disponibile a partecipare a eventi che si svolgono:
o nel solo territorio comunale
o fuori del territorio comunale
(barrare la voce che interessa)

Data _____________________

Firma _________________________________

Il/la sottoscritto/a allega la seguente documentazione:
-

certificato comprovante la sana e robusta costituzione fisica per attività sportiva non agonistica

(rilasciato dal medico curante);
-

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

-

1 foto formato 10 x 15 a figura intera;

Dichiara i seguenti dati:
Statura

________________

Peso

________________

Taglia

________________

Numero di scarpe

________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Bando di reclutamento e degli allegati, di approvarli in
ogni sua parte, dell’informativa ai sensi e per gli affetti dell’art. 13 del GDPR per il trattamento dei dati
personali dei partecipanti alle Manifestazioni storiche del Comune di Pisa in qualità di figuranti, combattenti,
vogatori e di autorizzare l’Amministrazione comunale di Pisa a trattare, nel rispetto delle norme vigenti, i dati
personali contenuti nella presente domanda.

Data _____________________

Firma _________________________________

