Al SIGNOR SINDACO
del Comune di
…………………………………….………………………

OGGETTO

Il

Programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in
sagre e fiere. Domanda di inserimento nel calendario regionale per l’anno 2022 (DGR n.
184/2017).
Manifestazione denominata:______________________________________________

sottoscritto

………………………….……....…

………………………….

residente

a

nato

a

………………....…..……..

………….………………..

cap.

il

….……..….…Via

………………..……..……...………… n. ………. tel. …….….……/…………………… Codice
Fiscale …………………………………………, nella sua qualità di legale rappresentante/Presidente
della

Società/Associazione

………..….…….……....……..……….

con

sede

legale

a

………………………...…cap.………….…Via ………….…….…..…..……. n. ..……… codice fiscale
……….…………..………….;

CHIEDE
che la manifestazione in oggetto, in cui viene svolta attività di somministrazione temporanea di
alimenti e bevande, anche in forma non prevalente, sia inserita nell’elenco annuale delle fiere e delle
sagre per l’anno 2022 e a tal fine, ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’All. A alla DGR n.184/2017,

COMUNICA
che la manifestazione che segue avrà le seguenti caratteristiche
-

programma manifestazione: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
–

luogo di svolgimento ______________________________________________________________

–

giorni di svolgimento _____________________________________________________________

–

orari di svolgimento ______________________________________________________________

–

indirizzo del sito web (eventuale) della manifestazione:____________________________________

–

contatti per la manifestazione: @mail_______________________________tel________________

–

presenza di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura
dell'artigianato locale:
no
sì

-

presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in

autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente:
no
sì
Eventuale

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio
domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le
comunicazioni riguardanti la presente pratica:
_______________________________________@ __________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 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.
Destinatari dei dati:
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 al COMUNE.
Periodo di conservazione dei dati:
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: IL COMUNE
Responsabile esterno: UNIONE MONTANA FELTRINA

firma

ALLEGA: copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità (ovvero sottoscrizione mediante
firma digitale o altra modalità prevista dall’art. 65, primo comma, del D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale.

