DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL MERCATINO DI PRIMAVERA
Domenica 10 Aprile
S.Lucia di Fiamignano
Da pervenire al Comune di Fiamignano entro il giorno 29.03.2022

ALLEGATO C

Al Comune di Fiamignano
Ufficio Protocollo
info@comune.fiamignano.ri.it
comunedifiamignano@pec.it

Il sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________
nato a _____________________ il ______________ residente a ______________________
in Via/Piazza _________________________________ n°______ c.a.p. ________ Prov. __
Recapito telefonico _________________________________________________________
Indirizzo e-mail_____________________________________________________________
In qualità di titolare/rappresentante della (nome sociale) ____________________________
__________________________________________________________________________
con sede in_________________________Via/Piazza ______________________________
Indirizzo e-mail_____________________________________________________________
Recapito telefonico _________________________________________________________
C.F__________________________________P.IVA________________________________
iscritto alla CCIAA di_________________________al n.__________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL MERCATINO DI PRIMAVERA
CHE SI TERRA’ IL 10 APRILE 2022 IN FRAZIONE S.LUCIA DI FIAMIGNANO
nel rispetto delle normative per la prevenzione e la diffusione dell’epidemia dovuta al virus
COVID-19 vigenti al momento

con la seguente tipologia di materiale da esporre e/o vendere:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DICHIARO
Di appartenere alla seguente categoria:

□

Imprenditore agricolo

□

Imprenditore

□

Commerciante

□

Non professionista- hobbista

□

Altro

DICHIARO INOLTRE

□ di partecipare all’evento utilizzando le proprie strutture per un massimo di 3x3 m;
□ di obbligarmi a tutte le prescrizioni derivanti dall'applicazione della normativa anticontagio
da COVID-19 vigente alla data dell’evento;

□ di essere a conoscenza che l’accettazione della domanda avverrà ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione comunale;

□

di essere in possesso di cavi e di ogni altro supporto necessario all'allacciamento al
quadro elettrico fornito dal Comune.

Ogni comunicazione inerente la presente istanza dovrà essere inviata a
Nome e Cognome _________________________________________________________
email __________________________________@_________________________________
(solo se diversi da quelli già indicati)
Luogo e data ___________________

Il Richiedente
Firma ____________________________
(Allegare copia del documento di identità)

DICHIARAZIONE PRIVACY
L'interessato dichiara essere a conoscenza di quanto indicato dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice Privacy” e dall’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR 2016/679”, circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati e autorizza
l'Amministrazione all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il trattamento nei limiti e
con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente. L'informativa completa è visualizzabile
sul sito del Comune di Vaiano.

Il Richiedente
Firma ____________________________

