RICHIESTA ACCREDITAMENTO AREA STAMPA CONSIGLIO COMUNALE
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Bagno a Ripoli

SPAZIO PER PROTOCOLLO

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via/piazza

telefono/fax
indirizzo mail:
in qualità di1
della pubblicazione cartacea2

on line3
CHIEDE
l'accredito nell'area stampa riservata per la sala consiliare “G. Falcone e P. Borsellino”
il rilascio delle credenziali per l'accesso alla rete Wi-Fi
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.lgs 445/200,
DICHIARA 4

1 Indicare la tipologia di rapporto con la testata (cronista, free lance ecc)

2 Indicare il nome della testata cartacea
3 Indicare l'indirizzo internet
4 Cancellare la voce che non interessa

1

di essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti di

tessera n.

data rilascio

di essere incaricato dalla testata come da comunicazione allegata
DICHIARA inoltre
di essere a conoscenza che:
•

l'accredito dà diritto ad accedere all'area stampa durante tutte le sedute del Consiglio
Comunale e al ritiro delle credenziali che permettono il collegamento al sistema Wi-Fi;

•

l'accredito non permette di intervenire durante i lavori del Consiglio Comunale né di
accedere all'area riservata ai Consiglieri;

•

l'area stampa può accogliere solo 4 persone – vi prenderanno posto i giornalisti che per
primi si saranno presentati, gli altri potranno accomodarsi nell'area riservata al pubblico;

•

il Presidente del Consiglio Comunale, in caso di comportamenti non ritenuti corretti, a suo
insindacabile giudizio, può allontanare il giornalista dall'area stampa e invitarlo a seguire i
lavori dall'area pubblica. Dopo due allontanamenti l'accreditamento viene revocato.

Note

Privacy: I dati personali comunicati in questo modello saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). Il trattamento avverrà
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita
manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre
facoltà concesse dalla vigente normativa.
Avvertenza: L’interessato si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è consapevole che le
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi è un reato. Ne conseguono sanzioni (revoca, sospensione) e la
decadenza dai benefici conseguiti.

Bagno a Ripoli,
In fede,___________________________
(Firma del dichiarante )
si allega copia del documento di identità o tessera di iscrizione all'ordine

riservato all'ufficio
Il Presidente del Consiglio Comunale:
autorizza l'accredito
Non autorizza l'accredito perché _______________________________________________

Bagno a Ripoli_________________________
Il Presidente del Consiglio Comunale
__________________________
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