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COMUNE  di  MORLUPO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

P.za del Municipio 1, 00067  

Tel 06/9019531- Tel/Fax 06/90195353 

 “PERCORSO DEI PRESEPI” CITTÀ DI MORLUPO 

08 DICEMBRE 2019 – 06 GENNAIO 2020 

L’Assessorato Cultura, Sport e Pari opportunità del Comune di Morlupo organizza una mostra del 

presepe artigianale, denominata “Percorso dei Presepi” presso Il Palazzetto Borghese  sito in Piazza 

Cavour che verrà inaugurata l’08 dicembre alle ore  15.30  

Modalità di partecipazione 

 1● La partecipazione alla mostra è gratuita e aperta a tutti i cittadini, alle associazioni e agli Istituti Scolastici; 

 2 ● L’iscrizione si effettua tramite la compilazione del modulo allegato alla presente denominato “Domanda 
di partecipazione” reperibile on-line sul sito del Comune nella sezione Cultura. Il modulo compilato deve 

essere poi consegnato a mano presso l’Ufficio protocollo o via mail al seguente indirizzo: 

info@comune.morlupo.roma.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “percorso dei presepi-domanda di 

partecipazione” entro e non oltre il 22 novembre 2019 ore 12.00. Data la limitata capienza dello spazio adibito 

all’esposizione dei presepi le adesioni saranno prese in considerazione in base all’ordine di data di arrivo; 

3● I presepi non dovranno superare le seguenti dimensioni: larghezza 150cm.; profondità 80 cm; altezza 100 

cm. Per presepi di dimensioni superiori ci si riserva di decidere l’ammissione. 

4● Si raccomanda di utilizzare corrente a 12 volt e trasformatori muniti di certificazione CE. Il comune non 

risponde di eventuali danni causati da un impianto elettrico inidoneo; 

5● I presepi devono essere consegnati dai partecipanti nei seguenti giorni: 4 e 5  dicembre 2019 (orario 
10.00/12.00 -  16.00/17.00). Gli stessi dovranno essere ritirati dai proprietari nei giorni 07 e 08 gennaio 2020 

(orario 10.00/12.00 -  16.00/17.00). 

6● Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità legata a furto o danneggiamento dell’opera. 
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Domanda di partecipazione 

“Il percorso dei presepi 2019-2020” 

Il sottoscritto                                                                                   

Data e luogo di nascita     

Codice fiscale      

Residente  a   via    

Tel._________________________________ e-mail    

 

DICHIARA 

Di aver letto e di prendere atto delle modalità di partecipazione sopra indicate alla mostra 
denominata “Percorso dei presepi”; 

Di partecipare alla mostra “percorso dei presepi” 

Informativa sulla privacy 

AUTORIZZAZIONE: Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informa che i suoi dati saranno  impiegati esclusivamente nel rispetto della sopraccitata 

normativa. In relazione ai dati medesimi, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. In 

qualsiasi momento, potrà richiederci la sospensione immediata del trattamento dei dati, fatto salve le 

comunicazioni effettuate in obbligo di legge. Letta l’informativa di cui sopra si esprime il consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate. 

Inoltre autorizza il Comune di Morlupo ad usare foto digitalizzate del manufatto per pubblicazioni web e 
stampe cartacee. 

 

 

Morlupo, __________ Firma    

(Per i minori deve firmare un genitore o chi ne fa le veci) 


