COMUNE DI GIRIFALCO
Provincia di Catanzaro
Pia zza Um b er to I n . 1
Tel/fax 0968/749017 – E-mail: comune@comune.girifalco.cz.it
Pec: protocollo.girifalco@asmepec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1^ EDIZIONE FIERA PROMOZIONALE
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DELL’ISTMO CALABRESE
1 - DATI DEL DICHIARANTE

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a_____________________________Prov. _______
Stato ____________________________ il ________________cittadinanza__________________________
estremi del documento di soggiorno _______________________________________ (se cittadino non UE)
rilasciato da _____________________________________________________ il _____________________
scadenza _____________________residente in ________________________________ Prov. ______ Stato
____________________________ indirizzo _________________________________________________
n. _______ C.A.P. ______________ PEC / posta elettronica ____________________________ Telefono
fisso / cellulare ___________________ in qualità di
[_] Titolare [_] Legale rappresentante [_] Altro
_____________________________________________________________________________________

2 - DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
_______________________________________________________________________________________
Forma giuridica _______________________ codice fiscale / p. IVA _______________________________
Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati
[_]
iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
___________________________________________ Prov. _______ n. REA _____________________
[_]

non ancora iscritta 1

[_]

non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:
Comune __________________________________ Prov. _______ Stato ____________________________
indirizzo _________________________________________________ n. _______ C.A.P. ______________
Telefono fisso / cell. ______________________________ fax _________________________________
PEC __________________________________________________________________________________
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni ________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a,
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla manifestazione fieristica denominata 1^ Edizione della Fiera
Promozionale del Commercio e dell’Artigianato dell’Istmo Calabrese che avrà luogo in data
27.08.2022 lungo via Migliaccio , piazza Gen. Mino e Piazza Unità d’Italia , operante nel settore :
[_] Agricoltura -. Tutto il settore
[_] Commercio – Tipologie merceologiche ammesse : macchine, attrezzature agricole e prodotti per
l’agricoltura, macchine industriali, tecnologie sostenibili, prodotti per l’edilizia, Arredi,
[_] Artigianato – Tutto il settore
[_] Industria – macchine ed apparecchiature industriali
[_] Servizi - tutto il settore
[_] Hobbistica - tutto il settore
Dimensione del posteggio: mq._____x mq._____totale mq.______
Settore merceologico: [_] Non alimentare
[_] Alimentare
[_] Esposizione

[_] Vendita

Tipologia degli articoli posti in vendita (indicare in modo dettagliato i prodotti :___________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in
ati, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 , noncchè di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
-

Di possedere i requisiti morali previsti dalla normativa in materia ;
Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e succ. mod. ed int. ;
Per i cittadini extracomunitari copia del Permesso di Soggiorno

Data ______________
FIRMA
__________________________
Allega : Documento di identità – Autorizzazione al commercio
La presente richiesta dovrà esser inviata entro il 20.08.2022 a mezzo posta elettronica ai seguenti
indirizzi :
PEC: protocollo.girifalco@asmepec.it

e.mail : comune@comune.girifalco.cz.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono
le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali,
nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n.
2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro
trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte
all’ufficio commercio
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le
quali essi sono raccolti e trattati.
Titolare del trattamento. Ufficio commercio
__________________________________________________________________.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ______________________

Firma
_____________________________

