All’ Associazione Turistica
Pro Loco “Federico II” di Melfi
Piazza Umberto I n.14 - 85025 Melfi (PZ)

MODELLO RICHIESTA STAND da sottoscrivere su ogni pagina
Oggetto: “Sagra della Varola, Melfi, 19/20 Ottobre 2019” – Richiesta stand.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________
il _____________ residente a _______________________________________________________
in Via _______________________________ n. _____ C.F._____________________________
tel./cell.___________________ mail _________________________________________________
nella qualità di (barrare una delle tre opzioni):
 Titolare della ditta ________________________________________________con sede legale a
____________________________ in via___________________________n._______ e con Partita
C.F. __________________P. IVA______________ C.C.I.A.A. di________________n. _________
 rappresentante legale della società _________________________________________________
con sede legale a ____________________________ in ___________________________________
via___________________________n._______ C.F. __________________P. IVA______________
C.C.I.A.A. di________________n. _________
 Hobbista
 altro Soggetto
in possesso di __________________________________________________________ rilasciato/a
da ____________________________________________________________________

CHIEDE
L’assegnazione di n. ... stand / mq. …di spazi per la vendita/somministrazione di
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Consapevole che la presente istanza non da diritto all’assegnazione dello stand richiesto, accetta
l’eventuale INCLUSIONE o ESCLUSIONE dalla Sagra della Varola 2019, che sarà subordinata
alle regole stabilite da codesta Associazione.
Il sottoscritto solleva l’Associazione Turistica Pro Loco Melfi da qualsiasi responsabilità derivante
dall’attività che svolgerà durante i giorni della Sagra della Varola 2019.
Il sottoscritto si impegna a contenere i prezzi dei prodotti nei limiti dei prezzi medi di mercato.

Consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni false o non veritiere di cui al
D.P.R. 445 del 28.12.2000 e Codice penale

DICHIARA
 di possedere i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività descritta da svolgere durante la Sagra;
(parte da compilare solo per la vendita di generi alimentari. Barrare le caselle interessate):
 di essere registrato/a all’A. S. P. n.________ di _____________________________________;
al n. _________________dal_______________ ;
 che tratterà merce alimentare preconfezionata;
 che effettuerà somministrazione e manipolazione di alimenti;
 che rispetterà le norme igienico – sanitarie del settore e che il personale impegnato nella vendita
si atterrà alle norme igienico – sanitarie;
Parte riservata agli Hobbisti e ai non titolari di autorizzazione Amministrativa
 Che l’attività di vendita di prodotti che effettuerà durante il periodo di svolgimento della Sagra
nei confronti dei visitatori, non proseguirà oltre il periodo di svolgimento della manifestazioni
stessa. Per la preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti verranno in ogni caso rispettate le
norme di legge ed in particolar modo le norme igienico sanitarie di legge.
In particolare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 45/2000, dichiara:
 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle
condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1 931, n. 773);
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159, “Effetti delle misure di prevenzione
previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia”);
 di impegnarsi a rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro durante
la Sagra;
 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a
quanto dichiarato;
 di accettare incondizionatamente che tutte le comunicazioni inerente il presente procedimento
vengano fatte al seguente indirizzo e.mail:_____________________________________________

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE
 Copia carta d’identità n._________________________________________________
Il/La sottoscritto/a richiedente è tenuto a leggere attentamente il REGOLAMENTO DI

PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI pubblicato sul sito www.prolocoMelfi.it e a
tale scopo con l’apposizione della firma si intendono accettati tutti gli articoli, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile ss.mm.ii.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e
gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si
forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
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.
Ambito di comunicazione:
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, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte alla Pro Loco.
Titolare del trattamento: Pro Loco di cui in premessa.
[ X ] Dichiara di aver letto e di accettare la presente informativa sul trattamento dei dati personali

________________, lì _____________
Il/La richiedente
(timbro e firma leggibile)

