Comune di Bonate Sotto
Provincia di Bergamo
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PARTECIPAZIONE ALLA “FESTA DI SETTEMBRE 2018”
Il Comune di Bonate Sotto organizza per sabato 8 e domenica 9 Settembre 2018 una
manifestazione denominata “Festa di settembre 2018” quale momento di aggregazione,
attrattiva territoriale, promozione e divulgazione delle attività sociali realizzate dalle associazioni,
con un’attenzione particolare alle tematiche culturali.
A tal fine, si intende dare la possibilità ai produttori locali, nonché agli hobbisti, limitatamente ai
prodotti e/o articoli attinenti alle tematiche sopracitate e ai truck di Street food, di poter esporre
propri stand sul territorio comunale, in esenzione dal pagamento della Tosap, a sostegno delle
finalità che l’evento si prefigge di realizzare.
Pertanto qualora interessati, sarà necessario compilare l’allegata manifestazione di interesse da
inviare ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2018 via e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.bonatesotto.bg.it, oppure da presentare presso l’ufficio protocollo nei sottoindicati orari di apertura al
pubblico:
Lunedì-Giovedì-Venerdì dalle 10.30 alle 13.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.15
Sabato dalle 9.00 alle 12.00
Si evidenzia che saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che:
1. Perverranno in tempo utile
2. Attinenti alle tematiche dell’iniziativa, ovvero, “Ambiente-Ecosostenibilità e Cibo”.
A seguito dell’ammissione a partecipare alla manifestazione, dovranno essere compilati i
seguenti documenti:
 la richiesta di partecipazione alla Fiera, corredata da una marca da bollo di € 16,00.=
 l’eventuale domanda SCIA necessaria per la somministrazione di bevande ed alimenti, che
prevede il versamento all’ASL di € 36,21.
In caso di insufficienza degli spazi rispetto alle istanze pervenute, si farà una selezione in base
all’ordine cronologico di arrivo delle medesime istanze.
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FESTA DI SETTEMBRE – COMUNE DI BONATE SOTTO
ANNO 2018

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a________________________________ il______________
cod. fiscale____________________________ residente a_______________________________ cap_______________
Via__________________________________n.__________

nella

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

della

___________________________________________________________________________________________________
categoria

commerciale__________________________________________________

con

sede

legale

in

via____________________________ n.______________ Cap_________Città___________________________________
Tel.________________ Cell.____________________Fax_________________ e-mail_______________________________
P. Iva_________________

MANIFESTA
IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE
alla Festa di settembre 2018 organizzata dal Comune di Bonate Sotto che si terrà domenica 9 settembre 2018 presso
Viale delle Rimembranze / P.zza Duca d’Aosta, mediante allestimento di un proprio stand per esposizione e/o
vendita di propri prodotti e/o articoli.

A tal fine comunica:
- DIMENSIONI STAND: ….......................................................................................................... ...
- TIPOLOGIA DI PRODOTTI: ….............................................................................................. ........

□

□

- NECESSITA’ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
SI
NO
…............................................................................................................................. ....................
…............................................................................................................................. ...................
…............................................................................................................. .....................................

Data………………………………………..
Firma…………………………………….

FESTA DI SETTEMBRE – COMUNE DI BONATE SOTTO
ANNO 2018

MODULO SOLO PER TRUCK STREET FOOD
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a________________________________ il______________
cod. fiscale____________________________ residente a_______________________________ cap_______________
Via__________________________________n.__________

nella

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

della

___________________________________________________________________________________________________
categoria

commerciale__________________________________________________

con

sede

legale

in

via____________________________ n.______________ Cap_________Città___________________________________
Tel.________________ Cell.____________________Fax_________________ e-mail_______________________________
P. Iva_________________

MANIFESTA
IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE
alla Festa di settembre 2018 organizzata dal Comune di Bonate Sotto che si terrà sabato 8 e domenica 9 settembre
2018 presso Viale delle Rimembranze / P.zza Duca d’Aosta, mediante allestimento di un proprio stand per
esposizione e/o vendita di propri prodotti e/o articoli.

A tal fine comunica:
- DIMENSIONI STAND: ….......................................................................................................... ...
- TIPOLOGIA DI PRODOTTI: …......................................................................................................

□

□

- NECESSITA’ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
SI
NO
….................................................................................................................................................
- ALTRE INFOMAZIONI
…............................................................................................................................. ...................
…..................................................................................................................................................

Data………………………………………..
Firma…………………………………….

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 23

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………...............................................
nato a ………………………………………………………………. il…………………………………..……………………………….…
residente a …………………………………………………………………………….….. Via………………………………..n………
autorizza, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, il Comune di Bonate Sotto, al
trattamento dei propri dati personali relativamente alla manifestazione di interesse per la
partecipazione “Festa di settembre 2018” con allestimento di proprio stand.
Data………………………………………..
Firma…………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in
materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:




i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche
funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196.

La presente scheda di adesione va trasmessa ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2018 all’indirizzo e-mail
protocollo@comune.bonate-sotto.bg.it oppure presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura
al pubblico
Lunedì-Giovedì-Venerdì dalle 10.30 alle 13.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.15
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

SOLO PER HOBBISTI
ATTO DI NOTORIETA’
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, nr. 15 e art. 2 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………….….
Nata/o a………………………………………....................................... Il……………………………………………….
Residente in………………………………………………………………..Via……………………………….………..n……….
Telefono……………………………………………………………………………………………..
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Pensale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
In occasione della manifestazione “FESTA DI SETTEMBRE 2018” che si svolgerà domenica 9
settembre 2018, di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere
dell’ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma
II lettera H del D.L. 31-03-1998 n. 114 e ai sensi dell’art. 1 comma II del decreto ministeriale 2112-1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 comma
I legge 30-12-1991, n. 413, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22- 12-1992 n. 300 riguardante
l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.
Data………….

Firma…………………………………………….

N.B. ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

