Allegato B)
Al Comune di Torrita di Siena
Area Amministrativa-Servizi Culturali
comune.torritadisiena@postacert.toscana.it
DOMANDA DI CONCESSIONE DI SPAZIO ESPOSITIVO PER TORRITA
BIODIVERSITA’ – FESTA DELL’AGRI-CULTURA DEL 18-19 SETTEMBRE 2021
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a
_____________________________ prov. ______ il _________________ e residente nel
Comune di ____________________________________ in Via ___________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa

denominata

________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________ prov ________
Via/Piazza ________________________________________________________ n. ___________
P.Iva/Cod. Fiscale _____________________________ Tel _____________________________
email ____________________________________ pec __________________________________
Referente __________________________________________ cell. ________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione “Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri-Cultura” che si
svolgerà i giorni 18 e 19 Settembre 2021;
A tal fine
DICHIARA
1.

che le produzioni e/o attrezzature aziendali disponibili per l’esposizione e vendita
sono le seguenti:
Produzioni aziendali da porre in esposizione e/o vendita

2.

di utilizzare un frigorifero di proprietà, della potenza di ________________ ;

3.

che la tipologia dell’attività è:
□ imprenditore agricolo
□ cooperative agricole
□ artigiano agroalimentare
□ concessionario o rivenditore macchinari ed attrezzature agricole
□ operatori e cooperative appartenenti al circuito del Commercio Equo e Solidale
□ piccole imprese che manipolano, conservano, trasformano o valorizzano beni ottenuti
esclusivamente da produzioni agricole del territorio regionale;

4.

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
______________________ con nr. Iscrizione ___________________ del ______________;

5.

di essere in regola con quanto dispone il D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e ss.mm.ii., se
produttore agricolo;

6.

di aver preso visione e di accettare il “Disciplinare per il funzionamento della
manifestazione denominata Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri-Cultura” approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26/02/2019 e dell’Avviso pubblico di cui al prot. n.
9901/2021 del 02/08/2021;

7.

di esonerare il Comune di Torrita di Siena da ogni responsabilità per danni a persone
o cose, compresi quelle derivanti e/o cagionati da smercio e somministrazione di
prodotti stessi che potrebbero essere arrecati durante lo svolgimento della Filiera;

8.

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o non veritiere o di falsità in atti o attestazioni nonché delle sanzioni
amministrative principali e accessorie previste (Artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000).
SI IMPEGNA

ad esporre e vendere solo i prodotti indicati nella domanda di partecipazione (in caso di
prodotti provenienti da altre aziende agricole, è importante comunicare nella domanda la
precisa provenienza del prodotto e/o del trasformato) e di concordare eventuali variazioni
e/o integrazioni con il Comitato Torrita Biodiversità;
SI IMPEGNA INOLTRE
A rispettare e far rispettare le misure previste per l’esercizio delle attività di
somministrazione al pubblico, nonché ogni ulteriore disposizione prevista per la specifica
tipologia di manifestazione.
A U T O R I Z ZA
il Comune di Torrita di Siena e il “Comitato Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri-Cultura”
alla trattazione, con strumenti cartacei e informatici, dei propri dati personali per le finalità
proprie e strettamente connesse all’istituzione del progetto “Torrita Biodiversità”;
Fiducioso in un benevolo accoglimento della presente porgo distinti saluti.
Data ____________________
Firma
_________________________

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale della Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679).
Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati
dall’Amministrazione nel rispetto dei principi e delle finalità previste dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003 e ss-mm e ii). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali
dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo
consenso. I dati da Lei conferiti sono acquisiti esclusivamente a fine di gestire il procedimento da
avviare in seguito alla Sua richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli
stessi comporta l’impossibilità di dare corso alla richiesta medesima. Titolare del trattamento dei dati è
il Comune di Torrita di Siena. I dati saranno conservati presso gli uffici del responsabile del
procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e poi conservati agli
atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla vigente
normativa. In quanto interessato dal trattamento ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dai dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al procedimento avviato in seguito alla Sua
istanza.

