
 
Spett.le

 
  Pro Loco Lamon 

Oggetto: domanda di partecipazione a manifestazione fieristica (lr 11/2002) 

denominazione: Mostra Mercato del Fagiolo di Lamon 
Il sottoscritto: 

Cognome e nome  Cittadinanza  

Indirizzo via   nr.  barr.  

Località CAP  Comune  Prov.  

Comune di nascita  data di nascita  

Codice Fiscale  partita I.V.A.  

Tel.  fax  e-mail  
  

In qualità di: 
(1)

  della ditta/ente/associazione: 

Ragione sociale   

Indirizzo via   nr.  barr.  

Località CAP  Comune  Prov.  

Codice Fiscale  partita I.V.A.  

 CHIEDE 

Di essere ammesso alla fiera denominata: Mostra Mercato del Fagiolo di Lamon 

Che si tiene a  Lamon dal 20/09/2020 al 20/09/2020 

A tale fine, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA (ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R) di voler partecipare alla fiera in qualità di: 

  espositore per fini promozionali, quale: 

 
 

 professionista  ente pubblico  ente privato  
assoc

iazio

ne 

 

  impresa => 

 
 artigiana  

industriale 
 commerciale  di servizi  agricola 

  espositore per fini di vendita, quale commerciante iscritto al registro imprese: 

  su aree pubbliche  in sede fissa al dettaglio o all’ingrosso  pubblico esercente 

  operatore non professionale, in quanto 

 non esercita alcuna attività commerciale in modo professionale ma in maniera del tutto sporadica e occasionale 

vendendo e/o scambiando beni di proprietà personale, per la quale non è richiesta l’iscrizione in Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura, né autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in materia di commercio al dettaglio; 

gli oggetti eventualmente venduti o scambiati non hanno alcun valore storico, artistico e/o archeologico e non si tratta di 

oggetti preziosi (oro, argento, pietre preziose etc.) 

 pone in vendita solo proprie opere d’arte o opere frutto del proprio ingegno aventi carattere creativo. 

  Associazione/Ente per raccolta fondi da destinare a 

_________________________________________________________ 
   
prodotti esposti:  alimentari  alimentari deperibili  non alimentari 
In caso di espositore di prodotti alimentari con finalità di vendita, indicare la registrazione/autorizzazione sanitaria in 

possesso: n°__________________ del ____________________ emessa da 

_____________________________________ 

per attività di ____________________________________________________ 
descrizione tipologia 

(2)
 =>  

   
descrizione servizio 

(3)
 =>  

   
dimensioni spazio richiesto  m.l. 

(4)
  

=> 
  

richieste particolari =>  

 necessità allacciamento elettrico 
(5)

    
 

 

 

 
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 DI LAMON.  
 
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: COMUNE DI LAMON 
Responsabile esterno: UNIONE MONTANA FELTRINA 

 

 

 

 

firma 

 

 

 

 

 
(1) Qualifica del richiedente (Rappresentante legale, Presidente, Incaricato, ………). 

(2) Breve descrizione dei prodotti esposti. 

(3) Breve descrizione del servizio esitato, o dell’attività o degli intenti promossi da enti o associazioni 
(4) Indicare sia la lunghezza che la profondità  della  propria copertura; Ogni espositore deve essere autonomo per quanto riguarda la copertura (gazebo); 

Non sono ammessi veicoli di qualsiasi tipo (auto, furgoni, camion, motoveicoli,…) all’interno dell’area della manifestazione. L’espositore potrà 

entrare con un veicolo all’interno dell’area  solo per le operazioni di carico/scarico merce  negli orari consentiti. 
(5) Indicare se si  necessità di allacciamento alla rete elettrica. In caso affermativo indicare la potenza necessaria specificando quali attrezzature hanno 

bisogno  di tale allacciamento. Richieste di energia considerate troppo esose non verranno prese in considerazione 


