
 

 

 

“MODALITÀ E CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 
STORICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” 

 

1. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L’ANNO 2018 

Possono essere inserite nel calendario in oggetto, per l’anno 2018, le manifestazioni storiche che si svolgono 
nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, ed aventi le seguenti caratteristiche: 

 che siano organizzate da enti locali o da associazioni di rievocazione storica iscritte all’elenco di cui all’art. 
3 comma 1 della L.R. n. 3/2017; 

 che si svolgano con regolarità da almeno 10 anni, secondo la periodicità che le contraddistingue. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO 

La domanda di inserimento nel calendario in oggetto, redatta utilizzando l’allegato Mod. 1, deve essere inviata 
entro il 15 marzo 2018 alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente, pena inammissibilità, mediante posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it. L’invio deve 
considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna. 

È possibile inviare la domanda attraverso la PEC dell’associazione o anche attraverso la PEC di un soggetto 
terzo, purché appositamente delegato nella domanda stessa. 

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “L.R. 3/2017 – Richiesta di inserimento 
nel calendario delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2018”. 

La domanda deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’ente locale o dell’Associazione di rievocazione storica che organizza la manifestazione. 

Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto n. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

Ai fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell’art. 65 
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. oppure con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000 
e s.m., nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/1982. 

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico 
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. 

 

3. INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER ANNI SUCCESSIVI AL 2018 

Potranno essere inserite nel calendario, per ogni anno di riferimento, le manifestazioni storiche che si 
svolgono in tale anno, e che possiedono le caratteristiche di cui al Paragrafo 1 del presente documento. La 
domanda dovrà essere presentata entro il 15 novembre dell’anno antecedente quello di riferimento, con le 
stesse modalità previste al precedente Paragrafo 2. 

 

4. VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL’EMILIA-
ROMAGNA 

L’inserimento di una manifestazione nell’elenco ha validità fino a che permangono in capo alla manifestazione 
stessa i requisiti richiesti. Qualora i requisiti vengano meno, la manifestazione sarà cancellata dal calendario. 

Ogni anno l’elenco sarà aggiornato con i nuovi inserimenti, sulla base delle domande pervenute. 

 

5. AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA’ DELL’ELENCO 



 

 

Il Servizio competente in materia di turismo: 

 verifica la correttezza della domanda trasmessa; 

 nei casi la richiesta sia presentata da un’associazione di rievocazione storica, verifica la presenza 
dell’associazione richiedente nell’elenco di cui all’art. 3 comma 1 della L.R. n. 3/2017; 

 richiede eventuali integrazioni o chiarimenti che dovessero rendersi necessari; 

 provvede alla predisposizione dell’atto amministrativo di approvazione del calendario delle manifestazioni 
storiche della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2018, ed ai successivi aggiornamenti annuali; 

 dispone la pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna. 

  



 

 

PROTOCOLLO 

A cura della Regione 

  
Giunta Regionale 

Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa 
 

        

 

 

 

 

Alla Regione Emilia Romagna 

                                                                             Servizio Turismo, Commercio e Sport  
                                                                            PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
                                                                                    
                                                                                            

 
DOMANDA DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L’ANNO 2018 

(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato a …………………………..……………………………………………………………. il ……………………….............. 
 
residente a ………………………….……………………… via …………………………………………………..n.  ….…… 
 
in qualità di Legale Rappresentante (barrare): 
 
       dell’ente locale denominato ………..………………………………………………………………………………… 
 
       dell'Associazione di rievocazione storica denominata.……………………………………………………. ed 
       iscritta all’elenco previsto all’art. 3 comma 1 della L.R. n. 3/2017, 
 
con sede legale a ………………..………………….. CAP ………. via ………..………………………………. n. .….. 
 
codice fiscale …………………………………………………………… 
 
Recapito per comunicazioni inerenti la procedura: 
e-mail  .……….…………………..........………………………………………………. tel. …….……………….…………… 

 

 
 

CHIEDE 

l’inserimento della manifestazione storica denominata ………………………………………………………………. nel calendario 

delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2018; 

 
a tal fine, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ed informato ai sensi dell’art. 
13 del Decreto Legislativo n. 196/2003; 

 
DICHIARA 

a) che la manifestazione storica denominata ……………………………………………………………………: 

 si svolge con regolarità, secondo la periodicità che la contraddistingue, da almeno dieci anni;  
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 nell’anno 2018 si è svolta/si svolgerà in data ………………………........................................ 

 

b) che l’ente locale/Associazione di rievocazione storica di cui sono legale rappresentante organizza la 
manifestazione storica di cui si richiede l’inserimento nel calendario delle manifestazioni storiche della Regione 
Emilia-Romagna per l’anno 2018; 

 

c) che la presente domanda viene trasmessa attraverso l’indirizzo PEC _____________________ intestato a 
______________________   (da compilare solo in caso di invio della domanda da parte di un soggetto terzo) 

 

 
 
Data ……………………………….  
 

________________________________                                                                                        
              Il Legale Rappresentante1   

 
 

                                                           
1 In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del 

D. Lgs. 82/2005, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione. 



 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 

denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia Romagna, in 
quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al 
momento dell’avvio del procedimento “Approvazione del calendario delle manifestazioni storiche della Regione 
Emilia-Romagna (art. 4 comma 1 L.R. n. 3/2017)”. 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per la gestione del procedimento di “Approvazione del calendario delle manifestazioni 
storiche della Regione Emilia-Romagna (art. 4 comma 1 L.R. n. 3/2017)”, al fine di verificare il possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa per l’inserimento nel calendario (controllo amministrativo). 
4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 
3. “Finalità del trattamento”. 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia 
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del 
trattamento Gestione incentivi: L.R. 3/2017 art. 7 (Associazioni di rievocazione storica)”. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei 
dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la 
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con 
sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. 
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale Economia della 
conoscenza, del lavoro e dell'impresa. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 
descritti. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di 

cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto 
o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-
662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 

Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. 


