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COMUNE DI REGALBUTO

CARNEVALE 
DI REGALBUTO 2023

MODULO DI ISCRIZIONE

Estremi di presentazione dell’iscrizione

Ora della presentazione D ata  della  p resen taz ione
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C O M U N E DI REGALBUTO

Modello di iscrizione per 

CATEGORIA:

Spett.Ie Comune di Regalbuto 

94017 REGALBUTO (ENNA)

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome
Nato/a II
Residente a In via/largo/piazza
Numero di cellulare Numero telefono fisso
Codice Fiscale

11 responsabile

Indicare il nome del

Con la presente si chiede l’iscrizione al concorso in maschera per il Carnevale dei Regalbuto anno 2023, indetto da questo 
Comune, nonché la liquidazione dell’eventuale contributo-premio che sarà assegnato dalla commissione giudicatrice.

E più precisamente:
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COMUNE DI REGALBUTO

Categoria per la quale si richiede 
iscrizione:
(segnare la categoria interessata)

□ Maschera individuale Bambini

□  Maschera individuale Adulti

□  Maschera individuale Adulti in cartapesta o altro

□  Maschera a gruppo Bambini

□  Maschera a gruppo Adulti

□ Maschera a gruppo Adulti in cartapesta o altro

□ Contraddanza Bambini

□  Contraddanza Adulti

□  Carro Allegorico
Misure del Carro allegorico (altezza, 
larghezza, e lunghezza)

Ideatori Idea principale:

Scenografie:

Costumi:
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C O M U N E DI REGALBUTO

Coreografie eventuali:

Artigiani della cartapesta:

Artigiani costruttori:

Altre informazioni utili:

Breve descrizione dei tema trattato:
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C O M U NE DI REGALBUTO

Bozzetto grafico della maschera o del 
carro
allegorico (facoltativo)

Utilizzare l’allegato B per comporre il 
bozzetto
grafico, al solo scopo di archivio storico

Vedi allegato B (facoltativo)

Breve nota introduttiva che (Per comunicazione posticipata
accompagnerà
l’ingresso della maschera in P.zza della 
Repubblica

(si ricorda che la nota introduttiva potrà 
essere
comunicata anche entro Giovedì Grasso, 
compilando l’apposito modello allegato C)

compilare Modello C)

Il/la sottoscritto/a inoltre dichiara:

di non perseguire né personalmente né per il gruppo che rappresenta scopi di lucro
di essere stato incaricato dal gruppo stesso alla compilazione del presente modulo d’iscrizione
di accettare espressamente ed integralmente, quanto previsto dal bando di concorso allegato
di assumersi l’obbligo dello sgombero del materiale residuo del carro allegorico a manifestazione conclusa e di non
far salire sul carro un numero di persone maggiore di quello previsto dal certificato di agibilità
di assumersi in proprio la responsabilità e l’onere di eventuali danni a persone o cose susseguenti ad incidenti che
per colpa dei partecipanti al Carro allegorico si potranno verificare durante la sfilata o lo sgombero del materiale
residuo.

Dichiara espressamente di essere a conoscenza:
degli orari di partenza delle sfilate indicate nel bando di concorso 
delle penalità e motivi di esclusione previste dal bando di concorso 
degli obblighi e dei divieti indicati nel bando di concorso
di presentare dichiarazione attestante che l’eventuale impianto elettrico utilizzato sul carro allegorico risulta 
conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici
della necessità dì presentare Relazione Tecnica, redatta da tecnico abilitato, attestante la rispondenza del Carro 
Allegorico alle regole tecniche di sicurezza e collaudo, contenente i dati relativi ad eventuale rimorchio che deve 
essere provvisto di targa, assicurazione e libretto di circolazione con indicazione del numero massimo di persone 
autorizzate a salirvi, che dovrà essere prodotto entro le ore 10:00 del giorno della sfilata dei carri allegorici, come 
previsto da programma.

Data Firma
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COMUNE DI REGALBUTO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
II sottoscritto nato a

Il CF Residente a
Via n. Tel.

Celi. DICHIARA di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) in calce al presente modulo.

ACCONSENTE

in riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), con la sottoscrizione del presente modulo, al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sotto riportata.
Letto, confermato e sottoscritto

_______________________, L i____________________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 RGPD)

Il Comune di Regalbuto, in qualità di titolare (con sede in P.zza della Repubblica, 1- 94017 Regalbuto; Email: 
protocollo@comune.regalbuto.en.it; PEC: protocolloregalbuto@pec.it; Centralino: +39 0935/911311), tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UÈ) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro 
mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del 
procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del 
Comune di Regalbuto dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i 
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 
hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati quale autorità di controllo nazionale secondo 
le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD)

Bando di Concorso -  Carnevale di Regalbuto 2023
6/10

mailto:protocollo@comune.regalbuto.en.it
mailto:protocolloregalbuto@pec.it


COMUNE DI REGALBUTO

Allegato A
(da presentarsi insieme alla domanda di iscrizione)

Elenco dei partecipanti alla maschera
Id N o m e C o g n o m e L u o g o  d i n a s c ita D a ta  d i  N a sc ita C o d ic e  F isc a le

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 0

21

22

23

24

(Nel caso che il numero sia maggiore a quanto previsto, fotocopiare il presente modello)
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C O M U NE DI REGALBUTO

Allegato B (FACOLTATIVO)
(da presentarsi insieme alla domanda di iscrizione)

Bozzetto della maschera o del carro allegorico al solo scopo do archivio storico.Nota: la mancata presentazione dell’allegato B non è
motivo di esclusione o penalità
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C O M U NE DI REGALBUTO

Breve nota introduttiva che accompagnerà l’ingresso della maschera in P.zza della Repubblica: 
Nota: la mancata produzione dell’allegato C non è motivo di esclusione o penalità

Titolo ed autore del Brano che accompagnerà la coreografia della maschera (esclusa la contraddanza): 
Nota: la mancata presentazione dell’allegato C non è motivo di esclusione o penalità

Autore del brano musicale

Titolo del brano musicale

Si ricorda infine che
la nota introduttiva ed il brano musicale possono essere comunicati anche entro il Giovedì Grasso, direttamente 
all’Ufficio Cultura in P.zza della Repubblica,1
il brano musicale può essere consegnato direttamente dai concorrenti in supporto CD, Mp3 entro Giovedì Grasso 
direttamente all’Ufficio Cultura in P.zza della Repubblica,!
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