Riservato ufficio:
Ricevuto in data:

Prot.
Ora:
Spett.le
Sprinter srl
piazza Garibaldi, 65
33033 Codroipo UD
e-mail tarvisio@sprinter.fvg.it
PEC sprinter@mypec.eu
tel e fax +39 0432 815361
mobile +39 350 0122858

Oggetto: domanda di assegnazione spazi alla manifestazione denominata
ALPENFEST – 10, 11, 12, 13, 14, 15 agosto 2018 – Mercatino tipico
termine presentazione domanda 30 giugno 2018
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ il ________________________________
Residente in Comune di ________________________________________ Prov _______________
indirizzo ________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ telefono ______________________________
e-mail _______________________________________ PEC _______________________________
in qualità di (segnare con una X): ( ) Titolare ( ) Legale Rappresentante ( ) Persona Fisica
dell'impresa/società/ditta/associazione denominata _______________________________________
tipologia (es. ambulante, hobbista, commerciante…) _____________________________________
con sede in Comune di ________________________________________

Prov _______________

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________
telefono _______________________________ e-mail ___________________________________
PEC _______________________________

CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di cui all'oggetto della presente richiesta.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
1) gli spazi/strutture richiesti ed il fabbisogno stimato di energia elettrica ed acqua potabile (N.B.: i
posti saranno assegnati in relazione alle aree disponibili per la manifestazione e alla realizzabilità ed
opportunità degli allestimenti. E’ di esclusiva responsabilità degli operatori provvedere
all’allestimento a norma delle proprie strutture nei posti assegnati provvedendo autonomamente a
quanto necessario. L’energia elettrica e l’acqua potabile saranno erogate in funzione della fattibilità
e della disponibilità complessiva per la manifestazione (segnare con una X le voci che interessano)
A) Struttura propria: Metri: ________ per Metri:________ totale Metri quadrati: __________
Quote: € 180,00 per strutture fino a 10 metri quadrati, € 240,00 per strutture fino a 20 metri quadrati
per tutta la durata della manifestazione
B) Casetta in legno piccola fornita dall'organizzazione
Quota: € 330,00 per tutta la durata della manifestazione
C) Banco in legno piccolo fornito dall'organizzazione
Quota: € 120,00 per tutta la durata della manifestazione
D) Eventuale necessità energia elettrica: KW ___________________________
E) Eventuale necessità acqua potabile (SI/NO) ___________________________
F) Eventuali altre necessità/richieste __________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) i prodotti che il richiedente intende proporre, la loro tipicità e qualità indicando il collegamento
al tema della manifestazione, come definito nelle “Linee Guida” (allegare eventualmente foto e/o
cataloghi, presentazioni, ecc..):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) dichiara (segnare con una X la voce che interessa):
( ) di essere in regola con l’assolvimento di crediti di qualsiasi genere nei confronti del
Comune di Tarvisio
( ) di non essere in regola con l’assolvimento dei seguenti crediti nei confronti del Comune
di Tarvisio (specificare il tipo di credito e l’importo):
________________________________________________________________________________

Chiede, infine, di partecipare alla manifestazione posizionando le proprie
preferibilmente, nelle seguenti aree: segnare con una X la voce che interessa
a)
b)
c)
d)
e)
f)

strutture,

Piazza Unità
Via Roma
Pista ciclabile Alpe Adria (piazzetta Pek e limitrofi)
Via Giovanni Paolo II
Zona Centro Culturale “Julius Kugy”
Altro (specificare): _________________________________________________________

Prende atto che le richieste sopra espresse non sono vincolanti per l'organizzazione e che la
richiesta nel suo complesso non è vincolante per l'organizzatore, che, per motivi organizzativi,
si riserva la facoltà di non effettuare la manifestazione.
Si impegna, in caso di valutazione positiva della presente richiesta, a:
1) allestire la propria struttura a norma nel posto assegnato provvedendo autonomamente a quanto
necessario;
2) assolvere le formalità previste dalla normativa vigente presso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive dell’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro Valcanale;
3) attenersi, durante lo svolgimento della manifestazione, alle prescrizioni che saranno comunicate
dal Comune di Tarvisio e dall'organizzatore;
4) versare la quota di partecipazione e la cauzione previste.
Dichiara di aver preso espressa visione dell’avviso pubblico e di accettare integralmente tutte
le norme e condizioni in esso contenute.
Allega:
1. Fotocopia leggibile di un documento di identità valido.
DATA

FIRMA

______________________________

___________________________

Il sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), in relazione alle
richieste formulate, acconsente al trattamento dei propri dati personali qui indicati in quanto dati necessari per finalità di
interesse del partecipante e per adempimenti di legge in esclusivo interesse del partecipante stesso. I dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, solamente per il presente procedimento procedimento ed
eventualmente comunicati, per motivi di interesse del partecipante, al solo Comune di Tarvisio in quanto Ente
concedente gli spazi in assegnazione; i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per l'adempimento
dei procedimenti e comunque non oltre il 30.06.2019, data entro la quale i dati non più necessari per adempimenti
obbligatori a termini di legge saranno cancellati.
Il Titolare del trattamento dei dati è Sprinter srl con sede legale e operativa in Codroipo (UD), piazza Garibaldi 65 tel
0432-815361 email info@sprinter.fvg.it
Il Responsabile al trattamento dei dati è il Presidente di Sprinter srl Antonio Ferraioli, domiciliato per la carica in
Codroipo (UD), piazza Garibaldi 65 tel 0432-815361 email info@sprinter.fvg.it
A tali recapiti l'interessato può rivolgersi per le richieste di modifica, cancellazione, oblìo o portabilità dei dati, a
termini di legge.
DATA

__________________________________

FIRMA

___________________________

