Mostra scambio

“Svuota Cantine”
27 settembre 2014
Piazza Mazzini e Isola pedonale

S cheda di iscrizione
INVIARE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2014
ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VIA FAX AL N° 071 9174719 O VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
AMBIENTE@COMUNE.FALCONARA-MARITTIMA.AN.IT OPPURE CONSEGNARE A MANO PRESSO
U.O.C. TUTELA AMBIENTALE – P.ZZA CARDUCCI,4 - FALCONARA ALTA

Il/la sottoscritt_ Cognome …………………………….……...……Nome ……………………..………………
Nat_ a …………………………………………………………..…………………..…. il………………..…………………
Residente a ………………………………..………...in via ………………………………………………..….n……..
Codice fiscale ……………………………………………………………………..…………………………………………
e-mail ………………………………………………….………………………………..……………………………………..
(scrivere l’indirizzo in stampatello in maniera chiara e leggibile)

Telefono……………………………..……………………….…..Fax………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla mostra scambio “SVUOTA CANTINE” in programma sabato 27
settembre 2014 o, in caso di maltempo, a data da destinarsi che verrà comunicata a cura
del Comune di Falconara M.ma per la vendita o lo scambio di cose usate di scarso valore
di proprietà del richiedente in qualità di cittadino.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di
dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. D.P.R. 445/2000 e delle
conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
• Di essere residente nel Comune di Falconara Marittima;
• Di non svolgere attività di impresa, né di artigiano, né di hobbista, né di collezionista;
• Di non essere iscritto al registro delle imprese;
• Che le cose usate messe in vendita sono di scarso valore (il valore non deve essere
superiore a 200,00 euro), non sono lesive della dignità e della sicurezza delle persone,
sono di proprietà del richiedente e non acquistate al fine di porle in vendita e saranno
esposte con indicato il prezzo ben visibile;
• Di essere consapevole che il mancato invio della copia del documento di identità in
allegato all’adesione determina l’immediata archiviazione della pratica senza altra
comunicazione;
• Che in caso di prevista impossibilità a partecipare all’evento provvederà alla
comunicazione della rinuncia entro sabato 20 settembre 2014, consapevole che la
mancata comunicazione comporta l’impossibilità di partecipare all’edizione successiva;
• Di utilizzare un solo banchetto, di ingombro non superiore a 6 metri quadri (3 m x 2 m);
• Di allestire il proprio banchetto nei limiti di spazio definiti e con l’obbligo di lasciare
libera l’area di esposizione entro l’ora prefissata garantendo la completa rimozione di
ogni oggetto o rifiuto o materiale connesso all’attività e assicurando in ogni momento il
rispetto delle norme di civile comportamento e di non intralcio al passaggio di persone
e mezzi di soccorso.
Data__________________Firma_________________________________
(allegare copia di un documento di identità in corso di validità)
INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi degli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2013:si comunica che i dati personali verranno trattati ed
utilizzati esclusivamente per consentire l’organizzazione dell’iniziativa “Svuota Cantine” 2014 e non saranno comunicati o diffusi a
terzi. L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali conservati presso l’U.O.C. Tutela Ambientale per eventuali
modifiche, integrazioni o cancellazioni. Responsabile del trattamento dati personali è il dirigente 3° Settore.

