Bollo € 16.00

Al Comune di Sasso Marconi
SUAP e Attività Produttive
40037 SASSO MARCONI BO

Oggetto:richiesta partecipazione TARTUFESTA 2018 Sasso Marconi 27/28 – 1/3/4 Novembre 2018
Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra___________________________________________________________________
□ Titolare □ Legale rappresentante

□ dell’impresa agricola______________________________

□ dell’impresa commerciale_________________ □ dell’impresa artigianale___________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di _____________________________ al nr_________________________
Con sede legale in via_______________________________________________________________nr._____
Cap.___________________Località___________________________________________________________
Tel.:__________________________________ fax: _________________ cell.________________________
Codice fiscale________________________________ P. IVA_______________________________________
e-mail

________________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione Tartufesta 2018, che si terrà a Sasso Marconi, nell’area
espositiva all’uopo riservata (Via dello Sport, Via del Mercato, Piazzetta Mercato, Via Stazione), nei giorni di
Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre, Giovedì 1, Sabato 3 e Domenica 4 Novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore
19.00 dei prodotti della propria azienda/laboratorio, di seguito elencati (specificando ev. prodotti DOP - IGP)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
A tal fine ACCETTA di corrispondere il canone di partecipazione proposto, al prezzo sotto indicato, per:
□ uno spazio di mq 3 x 3 a € 150 + IVA □ due spazi contigui di mq. 3 x 3 a € 250 + IVA
per il proprio gazebo di colore bianco di dimensioni _________________________________________
ed inoltre il relativo canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche
SI IMPEGNA
□ a non utilizzare energia elettrica
□ ad utilizzare energia elettrica esclusivamente per elettrodomestici di classe A e luci a basso consumo qui di
seguito indicati
_______________________________________________________________________________________
Per un assorbimento totale pari a Kw___________________________
DICHIARA
□ di essere titolare di autorizzazione amministrativa per l’attività di commercio su area pubblica nr._______
rilasciata dal Comune di__________________________________ in data_________________di tipo _____
per il settore merceologico: □ non alimentare - □ alimentare -□ alimentare con somministrazione

□ di aver presentato comunicazione di inizio attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli al
Comune ove ha sede l’azienda, così come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001,
IN CASO DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
□ che i prodotti vengono trasformati e lavorati nell’ambito di laboratorio autorizzato, previa avvenuta
presentazione di notifica in materia sanitaria ai fini della registrazione ai sensi art. 6 del Regolamento C.E.
852/2004 e della successiva normativa regionale e che la vendita viene effettuata nel rispetto dei requisiti
richiesti in materia di igiene di cui agli artt. 4 e 5 della suddetta normativa.
A FINI ASSICURATIVI PER DANNI ARRECATI A TERZI
□ che l’impresa ha contratto polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa a copertura di danni
accorsi a persone, cose o animali, che possano eventualmente derivare dall’esercizio della propria attività
nell’ambito dell’evento di cui si tratta;
ovvero
□ che l’impresa solleva totalmente il Comune di Sasso Marconi da ogni e qualsiasi responsabilità che derivi
per danni arrecati a terzi (persone, cose o animali) dall’esercizio della propria attività nell’ambito
dell’evento di cui si tratta.
Dichiara altresì la sussistenza della regolarità contributiva dell’impresa, relativamente all’esercizio
dell’attività di commercio su area pubblica, come previsto dalla L.R. Emilia Romagna 10 febbraio 2011 n. 1
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di decadenza dei benefici previsti dagli art. 75 e
76 del DPR 445/2000
Con la firma della presente richiesta di partecipazione l’espositore si impegna ad accettare le linee guida per lo
svolgimento della manifestazione e tutte le prescrizioni integrative adottate dall’Organizzatore. Acconsente
inoltre che la pagina Facebook di Tartufesta possa essere inserita quale inserzionista nelle rispettive pagine
Facebook dei partecipanti alla manifestazione.
Informativa sulla privacy – D. Lgs. 196/2003:
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D: Lgs. 196/2003 che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richiesta è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
a) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti
d) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
e) il titolare della banca dati è il Comune di Sasso Marconi, responsabili del trattamento sono i Responsabili
dei Settori interessati
Timbro e firma
__________________, li__________________
_______________________________
Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento
dell’istanza, occorre allegare all’istanza medesima copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore:

