Spett.le Comune di
SAVIGNANO SUL RUBICONE

in bollo
€ 16,00

FIERA DI SANTA LUCIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ il ____________________________
residente a _________________________________________ CAP ____________ Prov. ________
in Via _________________________________________________________________ n. ________
Tel. ______________________ Cell. ___________________ mail ___________________________
in qualità di

□ Titolare della Ditta

□ legale rappresentante della Società

Rag. Sociale Ditta_________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ tel. _____________________
Via ___________________________________________________________________ n. ________
C. F. __________________________________ P. IVA ____________________________________
pec ___________________________________ mail ______________________________________
titolare di autorizzazione amministrativa n. ___________________ tipologia ___________________
rilasciata dal Comune di ______________________________________ in data ________________
Iscrizione al Registro Imprese n. __________ CCIAA di _________________ In data ____________

CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio per l’edizione 20____ della FIERA DI SANTA LUCIA
corrispondente ad uno spazio di mt. ______ X ______ per la vendita in Fiera delle seguenti
merceologie (specificare con precisione gli articoli) _______________________________________
________________________________________________________________________________

□

□

□

Necessita dello spazio per l’automezzo
SÌ
NO
A secondo del posteggio
In caso di fornitura di corrente elettrica, necessita di ulteriori n. _____ KW (n. 1 kw già fornito)
A tale scopo dichiara

a) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del D. L. n. 114 del 31 marzo 1998
b) di aver partecipato: alle ultime tre edizioni precedenti all’entrata in vigore della legge (Emilia Romagna)
c) di accettare incondizionatamente il Regolamento e tutte le clausole, condizioni e precisazioni che l’Amministrazione Comunale e la Società
organizzatrice riterranno opportune per il corretto svolgimento della manifestazione e le assolve da ogni eventuale danno o sottrazione che si dovessero
verificare alla merce esposta durante, prima e dopo la manifestazione. Dichiara inoltre, di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o
cose eventualmente arrecati a terzi durante le operazioni di carico e scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente dalla causa
che li ha provocati, confermando che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente funzionanti ed a norma di legge,
sollevando con ciò l’Amministrazione Comunale e la Società organizzatrice da ogni qualsivoglia responsabilità.
INFORMATIVA/CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati verranno utilizzati al fine di:
1) effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell’ufficio;
2) dare seguito all’esecuzione del contratto, servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete;
3) provvedere ad analisi per fini statistici;
4) i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzio diffusi se non per dare esecuzione al contratto, servizio, iscrizione, incarico
che ci avete affidato e/o che ci affiderete. I dati verranno trattati dal personale specificamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1) e 2) facoltativo per la
finalità 3)
5) con la firma della presente si da autorizzazione per tutti i 4 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione che dovrete effettuare con lettera a parte.

Luogo e data _________________________

Allegati:
□ Copia Licenza autorizzazione commercio su aree pubbliche
□ Copia documento di riconoscimento in corso di validità

TIMBRO E FIRMA
__________________________________

