
“COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA SS.ma Del MONTE”  
Via Nino Bixio n.10 - Marta (VT)  

Cell.: 345/7828815   e-mail: comitato@madonnadelmonte.it C.F.: 

90098140560  

MODULO PER LA CONSEGNA DEI PASS  

Io sottoscritto __________________________________________ nato il _____/_____/__________       

a______________________________(______), residente a 

______________________________________ in via ________________________________ 

Email___________________________________________ con documento di riconoscimento 

_______________________________ No _____________________   

  
RICEVO  

da un delegato e responsabile per la consegna degli accrediti stampa del Comitato Festeggiamenti 

Madonna SS.ma del Monte numero 1 pass per accreditamento stampa per l’anno 2018.  

  
CONSAPEVOLE  

- che i PASS dovranno essere esposti in modo visibile, che saranno validi esclusivamente nella giornata 

del 14 maggio 2018 e che sarà mia cura riconsegnarli entro e non oltre il 31 agosto 2018 al suddetto 

Comitato;   

- che il PASS permette l’accesso al Corteo e nei banchi del Santuario (escluso il presbiterio);  

- che non dovrò in nessun caso recare intralcio al corteo e recare disturbo a chi assiste alla festa;   

- che in caso di comportamenti scorretti, di intralcio e/o lesivi per l’immagine della Festa il servizio 

d’ordine del Comitato Festeggiamenti può allontanarmi dal Corteo e anche ritirare il PASS a me 

concesso;  

- che la cauzione versata potrebbe essere interamente trattenuta, o in parte, dal suddetto 

Comitato in caso di ritardo o mancata consegna del materiale acquisito, o di riconsegna dei pass 

danneggiati o mancanti entro la data del 31 agosto 2018.    

MI IMPEGNO  

 a rispettare quanto sopra esposto, a restituire i pass e a fornire copia di una selezione personale di 

minimo 18 dei migliori scatti fotografici effettuati durante la Festa o copia dell'altro materiale nel caso di 

video o articoli, al Comitato Festeggiamenti entro e non oltre il 31 agosto 2017.  

  

SOLLEVO  

Il Comitato Festeggiamenti da ogni responsabilità diretta ed indiretta per quanto possa accadere durante 

lo svolgimento della festa alle mie attrezzature o apparecchiature, ivi compresi danni a persone e/o cose.  

  



ACCONSENTO  

 al trattamento del materiale da me prodotto ai fini indicati dal Comitato 

 al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ART. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003.   

                                                                                                                FIRMA  

        ______________________________  

Per accettazione   

il Comitato Festeggiamenti  

______________________________  

 


