
      Comunicazione esente dall'imposta di bollo

N.B.  Copia  della  presente  dovrà  essere  trattenuta  dall’interessato  per  essere  esibita  durante  la  manifestazione su
richiesta degli incaricati per l’attività di vigilanza e controllo.

Spett.le Comune di Barberino Tavarnelle
                                                                                                 Servizio Sviluppo Economico
                                                                                                 Via Cassia, 49
                                                                                                 Barberino Val d’Elsa
                                                                                                 50028 Barberino Tavarnelle (FI) 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al mercatino del riuso “Svuota la soffitta”

Il/La sottoscritto/a, Cognome ________________________ Nome ___________________________ 

Data di nascita __________________ Luogo di nascita ______________________________ (prov. ____) 

Stato _____________________________, Cittadinanza _______________________

Residenza: Comune ______________________________________ (prov. _________)

Via/P.zza ______________________________________________________ n. ______ CAP _______

Tel. /cell_______________________ Email __________________________@_____________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  “Svuota  la  Soffitta”,  mercatino  del  riuso  organizzato  dal  Comune  di
Barberino Tavarnelle, che si svolgerà il giorno 02/10/2022, in Piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e delle conseguenze in termini di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera,

DICHIARA

 Di aver preso visione del Regolamento Comunale per lo Svolgimento del Mercatino del riuso “Svuota
la Soffitta”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 65 del 06/09/2022, di accettarne
incondizionatamente e rispettarne tutte le disposizioni;

 Che gli oggetti che esporrà e scambierà o metterà in vendita sono conformi a quanto stabilito all’art. 5
del Regolamento medesimo;

 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del  Regolamento medesimo.
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mailto:__________________________@_____________________


Data________________________

ALLEGATO: copia documento identità

                          Firma

______________________________________

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E

DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) si informa che il titolare dei dati rilasciati è il Comune di
Barberino Tavarnelle e che la partecipazione alla presente procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati
per le finalità amministrative relative al procedimento. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 26 del sopracitato Regolamento che
stabilisce la contitolarità del trattamento dei dati.  Il Comune è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare
modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Si impegna inoltre, secondo le regole e
modalità previste nel citato Regolamento nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non
diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi
deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune Barberino Tavarnelle Piazza Matteotti n. 39 - 50028 Barberino Tavarnelle 
barberinotavarnelle@postacert.toscana.it - tel. 055 055. 
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