DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
“IL MERCATINO DEL RIUSO” PER LE ASSOCIAZIONI
Al Comune di Reggello
Ufficio Ambiente
Piazza Roosevelt n. 1
50066

Il/La sottoscritto/a

Reggello

Spazio per timbro protocollo

Cognome _____________________ Nome___________________

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ____________________ (Prov. ____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cittadinanza ___________________________________
Residente in

Via/Loc.____________________________________n. ______

Tel._____________________cell.____________________Fax____________________
E-mail ___________________@_____________________
In qualità di

dell’ associazione ________________________

con sede nel Comune di _____________ Via _________________________ n. ______

COMUNICA
-l’adesione alla manifestazione “Il mercatino del riuso” in programma il giorno
Domenica 7 APRILE 2019 nel centro storico di Reggello per la vendita o scambio di
cose usate di scarso valore, di proprietà dell’associazione o dei soci.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni
false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
•

Di conoscere e accettare le norme contenute nel regolamento della manifestazione;

•

Di non svolgere attività di impresa;

•

Di non essere iscritto al Registro delle Imprese;

•

Che le cose usate messe in vendita sono di scarso valore;

•

Di impegnarsi ad effettuare il versamento di €. 5,00 (cinque/00) tramite bollettino di
conto corrente postale n. 19828508 intestato a Comune di Reggello Serv. Tes.
Tosap tassa occupazione spazi aree pubbliche 50066 Reggello con causale

TOSAP Mercatino del Riuso del 7 aprile 2019, da consegnare il giorno della
manifestazione, prima dell’inizio della stessa;
•

Di essere consapevole che il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo
pubblico comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione;

•

Che in caso di prevista impossibilità a partecipare all’evento provvederà alla
comunicazione della rinuncia entro le ore 12,00 del giorno 04.04.2019
consapevole che la mancata comunicazione comporta l’impossibilità a partecipare
all’edizione successiva;

•

Di essere consapevole che in caso di rinuncia non sarà rimborsato il pagamento
effettuato.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Reggello lì ________________

FIRMA
_________________________________
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

NOTE:
-

Il
presente
modulo
deve
essere
inviato
per
posta
elettronica
(ambiente@comune.reggello.fi.it), tramite fax 0558669266 o consegnato all’Ufficio
Protocollo del Comune di Reggello entro il giorno 04.04.2019 (ore 12,00).

-

La mancanza della firma e di copia del documento di identità in corso di validità
comporta l’inammissibilità della presente domanda.

-

L’Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare tempestivamente la non
accettazione della domanda nel caso risultassero esauriti i posti disponibili.

