BOLLO

Al COMUNE DI BRUINO
Piazza Municipio 3
10090 – BRUINO (TO)
OGGETTO: Domanda di assegnazione di
Bruino (Imprese Artigiane)

posteggio nel Mercato Agricolo di

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il _____________________
C.F.___________________________________Cittadinanza ___________________
Residente in _______________________ Prov _______ Via/P.zza ______________
___________________________________________ n. _____ C.A.P. ___________
Tel. __________________________ email: ________________________________
in qualità di:
|__| titolare di impresa artigiana individuale
Con sede nel Comune di ___________________________________ Prov
__________

Via, P.za __________________________________________

n. ______ C.A.P. ____________ P.IVA _______________________________
|__| legale rappresentante dell’Azienda/Società artigiana
Denominazione o ragione sociale _____________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________
Prov _________ Via _______________________________________________
n. _____ CAP _________ P. IVA ____________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di posteggio riservato ad imprenditori artigiani nel “Mercato Agricolo
di Bruino” – istituito con la Deliberazione G.C. n. 27 del 28/5/2012, per la vendita
dei seguenti prodotti agroalimentari:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Chiede altresì
 di poter utilizzare l’energia elettrica, impegnandosi a corrispondere gli importi
stabiliti dal Comune di Bruino per il consumo giornaliero
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt 483 e 489 C.P.
DICHIARA
1. Di

essere

iscritto

all’Albo

Artigiani

presso

la

C.C.I.A.

di

______________________ al numero ________________, n. Registro Imprese
_________________ del ______________ per l’attività di produzione di
__________________________________________________________________
2. Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla normativa, ovvero:
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159 e s.m.i. (antimafia);
3. Di aver presentato in data __________________ Prot. _______________ alla
competente ASL di _____________________________ la notifica/SCIA sanitaria
in adempimento all’obbligo di registrazione previsto dal Reg. CE 852/2004 e dalla
normativa regionale di recepimento;
4. Di rispettare le norme sanitarie vigenti in materia di vendita di alimenti sulle aree
pubbliche;
5. Di

voler partecipare

al

Mercato

Agricolo

di

Bruino

per il periodo

dal ______________ al ________________;
6. Di aver preso visione e di rispettare il Disciplinare del Mercato Agricolo,
approvato con Deliberazione G.C. n. 27 del 28/05/2012;

lì _________________
FIRMA
__________________________

Allega alla presente :
-

-

Fotocopia di un documento d’identità al fine di autenticare la propria firma in
calce all’autocertificazione delle dichiarazioni sopra riportate (solo in caso di
invio mezzo posta)
Dichiarazione dei soci attestante il possesso dei requisiti morali

N.B.: Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 della Legge 241/1990, in caso di
dichiarazione mendace o di false attestazioni. Il dichiarante sarà punito ai sensi
dell'art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato.

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui alla L. 575/65
e s.m.i., da compilare da parte di altri componenti la Società.

Cognome ______________________________ Nome ____________________
C.F. ___________________________________ nato a __________________
(Prov. di ____ ) il _______________Cittadinanza _______________________
Residente in ____________________________________ (Prov. _________ )
Via _______________________________________ n. _____ CAP ________
DICHIARA
(consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e da gli artt. 483
e 489 del C.P.)

■ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive
modificazioni;
Data_____________________ Firma________________________________
Allega: copia documento di identità

Cognome ______________________________ Nome ____________________
C.F. ___________________________________ nato a __________________
(Prov. di ____ ) il _______________Cittadinanza _______________________
Residente in ____________________________________ (Prov. _________ )
Via _______________________________________ n. _____ CAP ________
DICHIARA
(consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e da gli artt. 483
e 489 del C.P.)

■ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive
modificazioni;
Data_____________________ Firma________________________________
Allega: copia documento di identità

Informativa sul Trattamento dei dati personali
Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il Comune di
Bruino, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, fornisce le
seguenti informazioni:
•
•

•
•

•

•

•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Bruino.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il responsabile del trattamento è la
Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, a cui gli interessati potranno
rivolgersi al numero
011/9094420 o all’indirizzo di posta elettronica
politichesociali@comune.bruino.to.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il responsabile per la Protezione
dei dati è la società Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo dpo@actaconsulting.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati forniti saranno trattati
dall’Ufficio Affari Generali e Servizi alla Persona, esclusivamente per le finalità di gestione
della presente richiesta. Il trattamento viene effettuato dal Comune di Bruino per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non
necessita del suo consenso. I dati personali saranno trattati dal Comune esclusivamente per
le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico
o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme
di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare
l’accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento. L‘interessato può proporre reclamo
all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso ritenga che i propri diritti
vengano violati.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali forniti saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata. I dati verranno trattati sia con
strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza previste dal GDPR ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal
titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare
a mezzo PEC all’indirizzo comune.bruino.to@cert.legalmail.it o lettera raccomandata a/r
all’indirizzo Comune di Bruino - Piazza Municipio n. 3 10090 BRUINO.

