All’Amministrazione Comunale di Campomorone
areaistruzionecultura@comune.campomorone.ge.it

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a ____________________
il _____________________residente in _____________________cap._________prov:_________
via ____________________________________n. _______ c.f. ____________________________
Tel.:__________fax.:____________cell.:________________ mail: _________________________
CHIEDE: l’autorizzazione ad occupare uno spazio di mt.____x ____ per un totale di mq:_______
• Per la manifestazione denominata: fiera dell'artigianato e dei prodotti tipici.
• Per il giorno : prima domenica di dicembre.
(il Comune di Campomorone nella giornata della manifestazione declina ogni responsabilità per furti o danni - danni
causati a persone, animali o cose da parte degli espositori)
Reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15 nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la Sua personale
responsabilità, DICHIARA DI ESSERE:

• Di essere in possesso della Tessera dell’hobbista rilasciata dal Comune di _______________
in data ________________ con scadenza ________________
• Di non essere in possesso della tessera dell’hobbista.
• Titolare dell’AA.: commercio per la vendita di _________________________________;
• Iscritto all’albo artigiani presso la CCIAA di _______________ con p.iva n
_____________ per la vendita di ___________________________________________;
• Produttore agricolo per la vendita di _________________________________________;
• Coltivatore diretto per la vendita di :__________________________________________;
• Artigiano artista con partita IVA n.°__________________________ per esposizione/vendita
di _______________________________________;
• Hobbista espositore di opere del proprio ingegno per l’esposizione e scambio di :
____________________________________________________________________.
• Si dichiara di accettare la dislocazione assegnata dall’Amministrazione comunale di
Campomorone in base agli spazi a disposizione e risultanti a seguito della
predisposizione della relativa piantina.
VISTA L’ATTUALE SITUAZIONE SANITARIA, DOVUTA ALL’EMERGENZA
CORONAVIRUS, AL MOMENTO NON E’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DELLA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
Distinti saluti
________________lì __________

Firma
______________________

Informativa ai sensi dell'alt 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
- dati personali sono raccolti per fini istituzionali, sono trattati anche elettronicamente e comunicati ai soggetti
che per legge o regolamento partecipano all'attuazione tributaria ed alle verifiche fiscali.
- conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto a rispondere comporta l'avvio di attività accertativa a
tutela dell’interesse fiscale del Comune. Titolare dei dati è il Comune di Campomorone, Responsabile
dell’Area di propria competenza, al quale possono essere indirizzate le richieste di accesso ai sensi dell'art. 7
del succitato Decreto.
-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
____________, ________________

firma____________________________

