
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2022 – FIERA DI SAN TORELLO  
 
La/Il sottoscritta/o .........................................................nata/o a ……………………… il................, residente in 

Via ....................................................., n.......... cap………………………………….. a ................................. .............. 

( ), codice fiscale n°........................................................... P. IVA .................................................................... 

Cellulare:................................................................. E-mail:............................................................................ 

oppure: legale rappresentante della società.......................................................................................... ..........., 

con sede a ............................................................................, Via ........................ ............................., n..........,.. 

CHIEDE  

chegli venga assegnato un posteggio nella fiera: SAN TORELLO PONTE A POPPI    

Domenica 24 aprile 2022   per la vendita di: 

 

[  ] ALIMENTARE CON UTILIZZO BOMBOLE GPL specificare merce............................................. 

[  ] ALIMENTARE SENZA  UTILIZZO BOMBOLE GPL specificare merce........................................ 

[  ] NON ALIMENTARE specificare OBBLIGATORIAMENTE merceologia venduta ............................................. 

[  ] PRODUTTORI AGRICOLI specificare merceologia venduta .................................... 

[  ] ANIMALI VIVI   

[  ] PORTATORE DI HANDICAP specificare merceologia venduta .................................. 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

[   ] Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 della Legge Regione Toscana 

10/2003 e che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 1° della L. 31.5.1965 n. 575. 

[   ] Di essere titolare di autorizzazione n.______________ per il commercio su area pubblica rilasciata 

dal Comune di ___________________________________________in  data _______; 

[   ] di essere iscritto, quale commerciante su aree pubbliche, dal __________al n. _______________ 

del R.I. (ex Registro Ditte) tenuto dalla C.C.I.A.A. di______________________; 

[   ] Di aver letto ed accettato il regolamento della Fiera EDIZIONE 2022  

[   ] Di essere in possesso del Durc di cui allega copia 

 

DATA: ____________________ FIRMA: ____________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’artt. 12, 13, 14 del Regolamento Privacy UE   2016/679 La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con mezzi 

informatici e non informatici, al fine della  partecipazione alla manifestazione stessa, è consapevole che il   conferimento dei dati è facoltativo ma che la 

domanda non sarà accettata in caso di diniego dell’autorizzazione al trattamento dei dati stessi, che i dati potranno essere pubblicati e/o trasmessi a  tutti 

quei soggetti pubblici e/o privati necessari per la realizzazione  della manifestazione e dei servizi accessori. Il sottoscrittore cui si  riferiscono i dati 

personali potrà in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. dal 12 al 23 del Regolamento 

UE 2016/679  inviando un’istanza  scritta a Confesercenti Arezzo, via Fiorentina 240 52100 Arezzo. Si rende inoltre noto che titolare dei trattamento dei 

dati è  Confesercenti Arezzo  e che tali  dati saranno conservati per 10 anni. 

DATA: ____________________ FIRMA: ____________________________________ 

 

Da inviare a mezzo fax fax: 0575-383291 mail lucio.gori@confesercenti.ar.it o whatsapp 338/7417046  

entro  e non oltre  LUNEDI’ 18 APRILE 


