Scadenza 29 SETTEMBRE 2022
RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA 2022 - “LOLLOVE: LA STORIA
DEL BORGO TRA MITO E LEGGENDA” – SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE 29.09.2022

I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori
Il sottoscritto*__________________________nato a* ____________________________ il* ___________,
nazionalità _______________, residente a* ______________________________, provincia (____ ), in via*
________________________________, n° _____ C.A.P. _________, 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 D.P.R. n° 445/2000
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ESPONENDO (scegliere una sola delle seguenti opzioni)



SU AREA PUBBLICA
AREA PRIVATA

a tal proposito DICHIARA di voler esporre i propri prodotti esclusivamente nello spazio assegnato
dall’organizzazione e di essere:
☐ Imprese produttive dell’agroalimentare/impresa produttiva dell’artigianato artistico/ proprietari o
possessori di locali/ abitazioni situati nel Borgo di Lollove/ Operatore con partita IVA/:
Denominazione della Ditta______________________ iscritta all’Albo Artigiani al n. ______________ o al
Registro delle Imprese al n._________ della C.C.I.A.A. di Nuoro/________ o P.iva n.
_______________________ oppure titolare di licenza per il commercio su area pubblica n. _____________
_______________________________________________________________________________________
Specificare: i prodotti che di intende esporre/vendere ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Indicare eventuali dimostrazioni pratiche/eventi collaterali/progetti che si vogliono esporre:
______________________________________________________________________________________________________________________
Somministrazione alimenti e bevande (esclusivamente nel luogo che verrà attribuito
dall’organizzazione) Indicare il menu e il prezzo che si intende applicare (i prodotti e i menù dovranno
rispettare le disposizioni di cui all’art. 5 del disciplinare)
______________________________________________________________________________________________________________________
☐ hobbista regolarmente iscritto al relativo Registro del Comune di Nuoro al N° ________________
Specificare: i prodotti che di intende esporre/vendere ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
 ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Comunale di Igiene Urbana ed Ambientale del Comune di Nuoro
che il nominativo del responsabile/referente per la gestione e la raccolta dei rifiuti nel proprio spazio
espositivo è ____________________________________________________
 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 D.P.R. n° 445/2000.
 Di effettuare il pagamento di
☐ € 20,00 (esposizione senza somministrazione)
☐ €40,00 (esposizione con somministrazione)
 di allegare fotocopia di valido documento di identità
 di avere preso visione del disciplinare e accettarne le condizioni ivi previste.
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.lgs
159/2011 e Dlgs 59/2010;
 di possedere i requisiti morali, di cui all’art. 71 del Dlgs 59/2010, per l’esercizio dell’attività di
commercio su area pubblica;
 Di presentare, in caso di ammissione e di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi in
area pubblica, il modello F40 tramite il servizio SUAPE.
Firma (leggibile)

N.B. TUTTI I DATI E I DOCUMENTI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI, PENA L’ESCLUSIONE
INFORMATIVA PRIVACY
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al
trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse
pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Sig.ra Giusy Sale
Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Sig.ra Giusy Sale.
Responsabile del trattamento Il responsabile del trattamento è Sig.ra Giusy Sale
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata
e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento:
-

è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza;

-

sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione I suoi dati: non saranno mai diffusi o oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste
espressamente da disposizioni di legge; saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli
impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o
procedimento amministrativo.
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
−

avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;

−

richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina
l'applicazione;

−

revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;

−

esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;

−

opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

−

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Nuoro referente

−

presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Nuoro presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e
ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente recapiti: Sig.ra Giusy Sale giusysale18@gmail.com


Acconsento al trattamento
Firma (leggibile)

___________________

