(Cognome e Nome)
(via)

marca da bollo

(città)
(telefono per reperibilità urgente)
(e-mail/pec)

OGGETTO: TRADIZIONALE FIERA DELLA IV DOMENICA DI OTTOBRE - EDIZIONE

20___

AL SIG. SINDACO del Comune di Noventa Padovana
Via Roma n. 4
35027 NOVENTA PADOVANA (PD)

Il / La sottoscritto/a con la presente chiede che in occasione della tradizionale fiera di cui all’oggetto, gli venga assegnato un
posteggio per la sola esposizione dei propri prodotti.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:


di essere nato a _______________________ il ___/___/______;



che ogni comunicazione sia inviata all’indirizzo indicato in intestazione, liberando nel contempo l’Amministrazione Comunale

da ogni responsabilità per ritardata o errata comunicazione dovuta ad inesattezza dell’indirizzo su esteso e/o ritardi postali;
di essere titolare/legale rappresentante _____________________ della ditta/associazione di volontariato denominata



_________________________________________

con

sede

a

___________________________________

in

_________________________________________, C.F./ P.IVA ________________________________________
e-mail o pec ________________________________________________________________;


di esporre prevalentemente i seguenti prodotti: ________________________________________________________
(indicare le merci e non le vecchie tabelle merceologiche);



di necessitare per la propria attrezzatura d’esposizione di una superficie di: m_____(lung.) x m_____(larg.)
Il / La sottoscritto/a chiede se possibile di essere spostato al posteggio _____, o verso la zona _________________.

ALLEGATI OBBLIGATORI
 Copia visura camerale iscrizione al REC CCIAA di ________________________;
 Copia statuto dell’associazione;
 Risultanza del Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato per l’iscrizione al n. _______________
ANNOTAZIONI

(data)

/

/

(firma)

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene
eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.noventa.pd.it

