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ALLEGATO B

RACC. A/R
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
11017 MORGEX AO

Il
sottoscritto
___________________________________,
nato
a
_________________________________________ (_______) il _______________, residente a
_____________________________________________________(______) CAP_________ in
______________________________________________________________,
C.F.
____________________________, - recapito telefonico ______________________________,
in qualità di venditore non professionale (hobbista)
RIVOLGE
Rispettosa domanda al fine di ottenere il rilascio della concessione di posteggio per la durata del
“Martcia di Barradzue” che si terrà nel Capoluogo il giorno 24 agosto 2014 e all’uopo dichiara:
di
essere
residente
nel
Comune
di
________________________
in
____________________________________;
che la famiglia convivente si compone di:
COGNOME E NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

di partecipare per non più di sei volte all’anno alle mostre – mercato organizzate dai Comune
della Valle d’Aosta
Anzianità di presenza:________ (n. di volte che ha partecipato al mercatino

dall’anno 2000 compreso)
Tipo di merce trattata (Descrizione dettagliata):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Metri occupati: Mt. 6 x 2
Posteggio che si vorrebbe venga assegnato: __________________________________________
(indicare al massimo 5 numeri dal n.119 al n.138 e dal n. 150 al n.171)
Dichiara di aver preso visione del Regolamento e di essere consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle
vigenti leggi.
Distinti saluti.
____________________, lì __________________

____________________________

La presente deve pervenire entro il 24/06/2014 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
ed in carta legale da Euro 16,00=, pena esclusione.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) –
D.LGS. 196/03 E L. 675/96
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato
esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale del Comune di
Morgex, come previsto per legge. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà
effettuato dal Comune di Morgex, che agli effetti del D.Lgs. 196/03 deve
essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.
Responsabile del trattamento dei dati è stata nominata la Signora
GABENCEL Luciana.
La informiamo altresì che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del precedente art.
11 L. 675/96, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico
non economico non richiede il preventivo consenso espresso
dall’interessato.

