COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO
Piazza Municipio – 08017 Silanus (NU)
Tel. 0785 840001 – Fax 0785 84273 – P.E.C. protocollo.silanus@pec.comunas.it
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00153320916

All'Ufficio SUAPE
Piazza Municipio, 1
08017 – SILANUS (NU)

Oggetto: Richiesta Partecipazione “PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA” anno 2018.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, il/la sottoscritto/a __________________________________________________,
nato/a a ______________________, Provincia di ________, il ________, residente a ___________________________,
Provincia di ________, Via _________________________ , n. ________, telefono ____________________________,
e-mail ______________________________________________________,
in qualità di:

□

titolare della Ditta individuale __________________________________________________________________,

con sede in _______________________, Provincia di _______, Via _____________________________, n. _______,
Part. I.V.A. ______________________,

□

legale rappresentante della Società/Associazione ___________________________________________________,

con sede in _______________________, Provincia di _______, Via ______________________________, n. _______,
Cod. Fisc. _______________________,

□

hobbista (specificare brevemente il tipo di

prodotti)

________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
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manifesta
la volontà di partecipare alla manifestazione “PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA” anno 2018,
dichiara
- di conoscere ed accettare integralmente il relativo regolamento, quanto definito dalle linee guida e quanto verrà deciso
dall'Assemblea degli aderenti alla predetta manifestazione, e di organizzare la propria “Corte” prendendosi carico degli
allestimenti e di qualsiasi altro relativo onere;
- di sollevare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità circa la mancata osservanza di norme fiscali,
commerciali e di eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi;
- di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali, anche
sensibili, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alla summenzionata manifestazione, autorizzando il
rispettivo trattamento;
- che la “Corte” verrà allestita in Via _______________________________________________________, n. _______,
come di seguito (breve descrizione della “Corte”): ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Luogo e data ___________________________

Firma del richiedente

_____________________________________________
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