
                                                                                

   SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMUNE DI SANSEPOLCRO

VIA MATTEOTTI 1  52037  SANSEPOLCRO                           

BANDO COMUNALE DI PARTECIPAZIONE NELLE FIERE DI  MEZZAQUARESIMA
DOMANDA DI CONCESSIONE SPAZI ESPOSITIVI

                   
Il Sottoscritto  ______________________________    nato a _____________________________________________

il ___________________  residente a ___________________________ Via  ________________________________

Codice Fiscale ______________________________________,  in qualità di titolare/legale rappresentante della Società

________________________________________________________________________________________________

con sede legale a ________________________________ Via ______________________________________________

C.F./P.I. ______________________________________ Tel.  e Fax: ________________________________________

Cell. _____________________  Pec  __________________________ e-mail __________________________________

CHIEDE 
Che gli venga assegnato in concessione uno spazio espositivo nella fiera denominata Fiera di Mezzaquaresima
che si svolgerà nei giorni  31 marzo, 1-2-3 aprile 2022, in qualità di espositore nel 

  SETTORE  B          SETTORE C         SETTORE  D

dimensioni ( L x P)  ______________      tot. Mq _________   per i generi    ________________________________

________________________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara di aver presa visione di quanto contenuto nel bando comunale con particolare riferimento
alle disposizioni di seguito elencate: 
 l’apertura dello stand eventualmente assegnato  deve essere garantita dalle ore 9,30 alle ore 19,30 di ogni

giorno di fiera 
 eventuali polizze assicurative sono a carico dell’operatore 
 il  Comune  non  è  responsabile  per  furti  o  danni  arrecati  agli  oggetti  in  esposizione  durante  la

manifestazione né per i danni arrecati a terzi dalle strutture o attrezzature utilizzate per l’esposizione 
inoltre, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
 di  essere   in   possesso  dei   requisiti  morali  previsti per l’esercizio delle attività commerciali (art. 11 l.r.

62/2018)  e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 D.Lgs. 159/2011 (antimafia).;

 di essere in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti

Si impegna inoltre a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
Si rammenta l'obbligo a carico del richiedente di osservare le norme di legge vigenti in materia di privacy (regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 10
agosto 2018, n. 101). Il Comune gestirà i dati ai fini della richiesta e li conserverà per il tempo previsto dalla normativa vigente.
Il diretto interessato potrà fare accesso al proprio trattamento avvalendosi dell’art. 15 del reg. UE 679/2016. L’interessato può esercitare i diritti di cui
al citato codice presentando richiesta direttamente presso il SUAP della Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana oppure presso il
Servizio Attività Produttive del Comune di Sansepolcro.

____________________, _______________
                                                                                                    
                                                                                                                                   FIRMA

                                                                                               ______________________________________

Bollo € 16,00
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