MODELLO DI DOMANDA PASS ANNO 2017
VALIDO PER: STAMPA
All’Associazione Maria SS. della Bruna
Piazza Duomo, 7
75100 MATERA
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ___________ il __/__/____,
residente
a
______________
in
Via
______________________
n°__,
C.F. ________________________ tel. ___________________,
in qualità di ___________________________,
CHIEDE


di voler esaminare la possibilità di concedere un “PASS” individuale per poter partecipare,
nel pomeriggio-sera del giorno 2 Luglio 2017, nelle aree delimitate durante la
Processione Serale del 2 Luglio;
DICHIARA

di essere a conoscenza:
 di essere a conoscenza delle disposizione sulla pubblica e privata incolumità, contenuta
nell’ordinanza del Sindaco di Matera;
 di tutte le 14 regole riportate nel programma dei festeggiamenti anno 2017;
 che lo strappo anticipato del Carro potrà comportare l’applicazione dell’Art. 635 c.p. e degli
Artt. 650, 404,405 c.p.;
 che gli elenchi nominativi dei titolari dei PASS saranno trasmessi alle Forze dell’ Ordine per
il benestare.
SI IMPEGNA
a non partecipare in alcun modo, né diretto, né indiretto, allo “strappo” del Carro, né alle
fasi che precedono e seguono la distruzione del manufatto, di rispettare scrupolosamente tutte le
disposizioni contenute nell’ Ordinanza del Sindaco di Matera sopra citato, nonché delle 14 regole
riportate nel programma dei festeggiamenti anno 2017.
AUTORIZZA
l’Associazione ad utilizzare, come mezzo di prova, le immagini delle riprese video e le foto e/o i
video amatoriali e ad applicare una sanzione di € 2.000,00 (Duemila/00) in caso di mancato
adempimento di tutti gli impegni sottoscritti con la presente, con esclusione da ogni accredito per
le future edizioni della Festa;
SOLLEVA
L’Associazione Maria SS. della Bruna, il legale rappresentante della stessa, i Soci Promotori,
i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato Esecutivo e i Soci da
ogni responsabilità, che saranno di esclusiva pertinenza del sottoscritto dichiarante, sia per danni
in merito a danni causati a terzi (persone, animali e cose), sia per eventuali infortuni personali
subiti. Pertanto, esonera l’Associazione da ogni responsabilità, sia civile che penale, qualunque sia
la causa che abbia provocato il danno a terzi e/o l’infortunio subito, impegnandosi a non avanzare

alcuna pretesa e/o richiesta risarcitoria per danni procurati e/o subiti durante la partecipazione
alla manifestazione del 2 Luglio 2017.

DICHIARA
 di essere a conoscenza che l’Associazione Maria SS. della Bruna non è dotata, né stipulerà
alcuna polizza per RCT e per infortuni a favore del sottoscritto dichiarante;
 Dichiara, infine, di essere nell’idonea condizione psicofisica per la partecipazione alla
manifestazione de quo, di non avere motivi di salute ostativi e di assumersi l’integrale ed
esclusiva responsabilità per tutto quanto affermato e sottoscritto, nella consapevolezza
delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false o mendaci.
ASSICURA
1. Che indosserà, in modo ben visibile, il PASS, al fine di agevolare i controlli degli operatori
della sicurezza;
2. Che dovrà sottostare in qualsiasi momento agli ordini impartiti dai responsabili della
manifestazione e delle forze dell’ordine, che sono responsabili del corretto svolgimento
della “FESTA”;
ACCETTA
sin d’ora la decisione di codesta Associazione circa il rilascio del PASS, riconoscendo
espressamente che la stessa è insindacabile.
SI IMPEGNA
di consegnare entro e non oltre il 30 Settembre corrente anno, almeno n. 10 foto, n. 1
copia delle riprese video in formato integrale e n. 10 copie del filmato commerciale. Il materiale di
cui sopra, sarà consegnato all’Associazione Maria SS. della Bruna in Piazza Vittorio Veneto (Palazzo
dell’Annunziata) in maniera digitale, su pen drive o su DVD, scaricandolo su Personal Computer
dell’Associazione.
PRIVACY: Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 in
materia di privacy e successive modificazioni, acconsente al trattamento dei dati tutti, personali e
sensibili volontariamente forniti.
L’organizzatore informa che i dati comunicati saranno conservati nel rispetto della libertà,
dignità, riservatezza e identità personale stabiliti dalla legge 30/06/2003.
Matera, lì __/__/2017
________________________
(firma leggibile per esteso)

Allegati: una foto formato tessera
fotocopia documento di riconoscimento debitamente sottoscritta

N.B. Gli accrediti concessi dovranno essere ritirati dalla sede dell’Associazione Maria SS. della Bruna di Piazza Vittorio Veneto
(Palazzo dell’Annunziata) solo ed esclusivamente il giorno 30 Giugno 2017, dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, chiamare il sig. Vincenzo Fabrizio al seguente recapito telefonico: +39 320 3661413

