Spettabile
COMUNE DI LAVIS
38015 LAVIS (TN)
Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a _______________________

il __________________________

residente a ____________________ Via ____________________________ N.ro ___
codice fiscale _______________________________________________________
recapiti: cell.______________________________

mail__________________________________

Vista la Legge Provinciale nr.17 del 30 luglio 2010;
con la presente comunica la propria:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA FIERA della LAZZERA del 07/04/2019
nell’area riservata agli hobbisti presso
il Piazzale delle Scuole Grazioli, Via Degasperi, 18 - LAVIS
Dichiara di voler esporre e vendere il seguente materiale:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

mediante l'installazione di un banco/gazebo di mq. __________ (non superiore
a 3 x 4) rispettando il posteggio che sarà indicato sul nulla osta comunale.
Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. nr. 445 dd. 28.12.2000, sotto la propria personale
responsabilità e pena l'allontanamento immediato in caso di falsa comunicazione:
 di non svolgere attività commerciale, artigianale o di ambulante (art. 5);
 di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell'esistenza a carico del sottoscritto e dei suoi congiunti conviventi di procedimenti in corso
per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di una della cause ostative
all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei
costruttori;
 di rispettare tutte le disposizioni indicate nella Legge Provinciale nr.17 del 30 luglio 2010.

S’impegna a presentarsi il giorno della manifestazione munito di apposito
tesserino identificativo, con almeno uno spazio libero da vidimare e di nulla osta
rilasciato dal Comune di Lavis.
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS 196/2003: IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA VOI FORNITI A QUESTA AMMINISTRAZIONE,
NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI VIGENTI, AVVIENE MEDIANTE STRUMENTI MANUALI E
INFORMATICI, CON LOGICHE STRETTAMENTE CORRELATE ALLE FINALITA’ STESSE E POTRA’ COMPORTARE TUTTE LE OPERAZIONI
PREVISTE DALL’ART. 4, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS NR. 196/2003. IN OGNI CASO, TUTTI TALI DATI VENGONO TRATTATI NEL
RISPETTO DELLA LEGGE E DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DALLA STESSA IMPOSTI.

Data_________________
Allegare fotocopia carta d’identità.

Firma __________________________________

AVVERTENZE:
Ogni hobbista dovrà occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 6.30 del giorno

07/04/2019, dopo tale orario non sarà più ammesso l’accesso all’area essendo la Via Grazioli
occupata dagli ambulanti;
Per accedere all’area sarà necessario presentare il Nulla Osta rilasciato dal Comune di

Lavis che indica il numero dello spazio assegnato;
I posteggi saranno numerati e delimitati in lunghezza e larghezza;

All’interno del piazzale non è possibile accedere con veicoli;

Ogni hobbista dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e depositarli all’esterno

del piazzale per la raccolta da parte di Asia;
L’area riservata agli hobbisti non è soggetta al pagamento del canone cosap.


